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UNA BREVE PREMESSA 
Il presente studio è stato affidato alla DM SRL dal Libero Consorzio Comunale di Trapani (già Provincia 

di Trapani) in qualità di partner del PROGETTO CUL.TUR.A.S. – CULtura e TURismo Attivo e 

Sostenibile. 

 

Il progetto CULTURAS è uno dei progetti strategici, finanziati dal Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia Tunisia 2007 – 2013, dello Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato 

(ENPI). Coinvolge 5 province siciliane (Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Trapani) e 6 regioni 

costiere della Tunisia (governatorati di Ariana, Beja, Ben Arous, Bizerte, Jendouba, Nabeul). 

L'obiettivo principale è quello di promuovere l’integrazione economica, sociale, istituzionale e 

culturale tra i territori siciliani e tunisini attraverso un processo di sviluppo congiunto e sostenibile, 

basato su un polo di cooperazione transfrontaliera e vede coinvolte, nelle medesime aree 

geografiche del Programma, le massime istituzioni operanti nel campo dei beni culturali e del 

turismo. 

 

Finalità dell’indagine/studio di mercato è definire un’analisi sulla domanda e sull’offerta attuale e 

potenziale del territorio della provincia di Trapani per il cicloturismo ed il turismo subacqueo. 

 

Lo studio costituirà la base informativa per svolgere le attività successive di sensibilizzazione degli 

attori locali al fine di creare due specifici CLUB DI PRODOTTO uno relativo al turismo in bicicletta ed 

uno relativo al turismo subacqueo in provincia di Trapani.  

 

I risultati dello studio, come specificato di seguito con maggiore dettaglio, sono stati raggiunti 

attraverso un’analisi di dati e fonti derivate e attraverso indagini dirette che hanno previsto 

specifiche interviste sia agli operatori turistici (gestori di strutture ricettive, centri noleggio bici e 

diving center) sia ai turisti potenziali.  
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1.  LO SCENARIO TURISTICO: ANDAMENTI E TENDENZE PRINCIPALI 

 

1.1  IL QUADRO INTERNAZIONALE 

I flussi turistici internazionali continuano a crescere a ritmo sostenuto anche nel 2014: secondo i dati 

dell’Organizzazione Mondiale del Turismo1, gli arrivi registrano un incremento del 4,4%, toccando 

quota 1,135 miliardi, ovvero 48 milioni in più rispetto al 2013. Il turismo internazionale segna quindi 

una crescita robusta per il quinto anno consecutivo. 

Tutte le macro-aree mondiali presentano variazioni positive negli arrivi: l'incremento risulta più 

marcato per le Americhe (8%) e l'Asia e il Pacifico (5,4%); seguono il Medio Oriente (4,6%) e l'Europa 

(3%) ed infine l'Africa (1,8%).  

L'Europa - che si conferma l’area più visitata del mondo - ha raggiunto quota 583,6 milioni di arrivi, 

con circa 17 milioni di turisti in più rispetto al 2013; l’aumento è apprezzabile soprattutto nell’Europa 

Settentrionale (6,7%) e in quella Meridionale/Mediterranea (6,9%). Di seguito le quote percentuali 

degli arrivi internazionali suddivisi per macro-aree. 

 

 
Fonte: UNWTO, World Tourism Barometer – April 2015 

 

Per il 2015 si prospetta un altro anno favorevole per il turismo internazionale: l'OMT prevede infatti 

che gli arrivi nel mondo continueranno a crescere con un tasso compreso fra il 3 ed il 4%. 

La graduatoria 2014 delle destinazioni turistiche mondiali più frequentate dal turismo straniero 

conferma l’Italia al 5° posto per gli arrivi e al 6° posto per gli introiti. 

 

 

 

 

                                                           

1 UNWTO World Tourism Barometer – vol. 13 – April 2015 
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Top 10 destinazioni del turismo internazionale 

Arrivi internazionali (milioni) Introiti (miliardi di US$) 

graduatoria 2014 2013 2014 var. % graduatoria 2014 2013 2014 
var. % 

moneta 
locale 

1 Francia 83,6 83,7 0,1 1 USA 173,1 177,0 2,2 

2 USA 69,9 74,7 6,9 2 Spagna 62,6 65,2 4,2 

3 Spagna 60,7 65,0 7,1 3 Cina 51,7 56,9 10,2 

4 Cina 55,7 55,6 -0,1 4 Francia 56,7 55,4 -2,3 

5 Italia 47,7 48,6 1,8 5 Macao (Cina) 51,8 50,8 -1,9 

6 Turchia 37,8 39,8 5,3 6 Italia 43,9 45,5 3,7 

7 Germania 31,5 33,0 4,6 7 Regno Unito 41,0 45,3 4,8 

8 Regno Unito 31,2 n.d. ... 8 Germania 41,3 43,3 4,9 

9 Russia 28,4 29,8 5,3 9 Thailandia 41,8 38,4 -2,7 

10 Messico 24,2 29,1 20,5 10 Hong Kong (Cina) 38,9 38,4 -1,4 

Fonte: UNWTO World Tourism Barometer - April 2015 

 

 

1.2  COSA ACCADE IN EUROPA 

Come saranno le vacanze 2015 per gli Europei? Dove andranno? Ritorneranno nello stesso posto 

dello scorso anno? Come valuteranno l’esperienza passata? Lo studio “TNS/Eurobarometro – 

Preferenze degli Europei sul Turismo” effettuato da TNS per conto della Commissione Europea nel 

20152 si occupa di dare una risposta a questi interrogativi. 

In un contesto europeo economicamente delicato i consumi turistici stanno subendo dei 

cambiamenti e delle contrazioni, ma quali sono i rimedi per non rinunciare alle vacanze? Sicuramente 

affrontare una spesa più contenuta, ridurre la durata e, eventualmente, valutare una vacanza fuori 

stagione, a prezzi più accessibili, potrebbe essere un’opzione. 

                                                           

2 TNS - Eurobarometro 2015. Lo studio “Preferenze degli Europei nel Turismo” è stato condotto su richiesta della 

Commissione Europea da TNS Political & Social in 28 Paesi Membri dell’Unione Europea, oltre a Turchia, Repubblica di 

Macedonia, Islanda, Montenegro e Moldavia, fra il 22 ed il 28 Gennaio 2015. Lo studio vuole approfondire una serie di 

aspetti relativi alle Vacanze, fra cui motivazioni per la scelta delle vacanze nel 2014, fonti informative e strumenti usati 

per ricercare info e organizzare le vacanze, profilo dei viaggiatori e destinazioni preferite, livello di soddisfazione delle 

vacanze 2014, piani per il 2015 e potenziale impatto della crisi. Più di 30.100 cittadini Europei con più di 15 anni, sono 

stati intervistati via CATI (chiamata casuale su telefono fisso e mobile) nella loro lingua madre per conto della 

Commissione Europea 
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La crisi economica si fa sentire e il suo effetto è più forte tra gli italiani rispetto alla media dei Paesi 

europei: solo il 24% (contro il dato medio del 45%) dichiara che la crisi non avrà un impatto sui piani 

di vacanza del 2015.” 

Non è però così per tutti: la crisi non sembra impattare sulle idee di vacanza di Tedeschi (76%), 

Austriaci (67%), Olandesi (62%) ed Inglesi (50%). I Francesi (27%) invece andranno in vacanza ma con 

budget più limitati, mentre in Spagna e Polonia la crisi influirà in modo più pesante: più di 6 milioni di 

Spagnoli e 5 milioni di Polacchi hanno già deciso che quest’anno non faranno vacanze. 

Nel 2014 il 72% degli europei ha trascorso almeno una notte fuori casa (per lavoro o divertimento), 

contro il 70% registrato nel 2013. Se passiamo al concetto di vacanza, dove consideriamo solo i viaggi 

per motivi personali e con almeno 4 notti fuori casa, la media europea per il 2014 è del 51%. 

Gli Italiani che hanno trascorso almeno una notte fuori casa nel 2014 sono il 68% (tre punti 

percentuali in meno rispetto all’anno precedente), mentre la quota di chi ha fatto vacanze passa del 

48% del 2013 al 47% del 2014. 

Se guardiamo ai Paesi con cui in genere ci confrontiamo, solo la Spagna ha una quota di vacanzieri 

inferiore, con il 41%, mentre Francia e Germania raggiungono rispettivamente il 60% e il 62%. 

Concentrando l’attenzione sulle vacanze di almeno 4 giorni, bisogna poi considerare che ci sono 

differenze importanti a seconda della possibilità offerta dalla natura stessa del Paese di poter aver 

accesso alla vacanza senza l’onere dei costi di pernottamento. 

Da questo punto di vista, sono chiaramente i Paesi del Nord Europa quelli con la quota più elevata di 

popolazione che nel 2014 ha fatto almeno una vacanza di 4 giorni sostenendo un costo per l’alloggio: 

con i valori più elevati troviamo gli olandesi (52%), e inglesi e tedeschi a pari merito (con il 51%). 

La fetta di mercato per questo tipo di vacanza “a pagamento”, sempre con riferimento al 2014, si 

riduce al 42% in Francia e riguarda solo il 35% degli italiani e il 33% degli spagnoli, dove le seconde 

case, per vacanza, hanno un peso più rilevante. 

E in linea generale, osservando il dato complessivo del mercato europeo, le vacanze del 2014 hanno 

visto una riduzione delle vacanze con pernottamento a pagamento a vantaggio di quelle gratuite: non 

si rinuncia quindi alle vacanze, ma si è più propensi ad accogliere gli inviti di amici e parenti (o a 

sollecitare gli inviti stessi), così come a sfruttare di più le seconde case. 

In questo scenario chiaramente la formula “all inclusive” intesa in senso stretto, vale a dire 

includendo trasporto, alloggio, cibo e bevande, è sempre meno presente anche dal punto di vista 

dell’offerta e il ricorso da parte dei consumatori nel 2014 (almeno una volta) è stato solo del 15% a 

livello complessivo europeo, con UK e Germania intorno al 20-21%, Italia e Francia sul 15-16% e 

Spagna al 13%. 

E come organizzano la vacanza gli europei? “Internet si conferma il canale privilegiato lungo tutto il 

processo che va dalla raccolta di informazioni fino alla vera e propria prenotazione. Mediamente la 

crescita europea è più elevata (dove passa dal 58% al 66%) rispetto all’Italia, dove l’aumento è di soli 

3 punti percentuali (da 52% a 55%); nel nostro Paese resiste un po’ di più l’agenzia di viaggi che si 

conferma in linea con lo scorso anno al 21%, mentre l’Europa perde 3 punti percentuali: scelgono di 

organizzare le proprie vacanze presso le Agenzie solo il 19% degli Europei”. 

Il consumatore ci conferma che il suo processo d’acquisto utilizza touch point digitali e assegna loro 

un peso importante nella scelta. La coerenza dei diversi punti di contatto, il loro allineamento e la 



 

 7 

valutazione attenta dei contenuti messi a disposizione, contribuiscono a caratterizzare l’esperienza 

d’acquisto, a dare valore al brand e a influenzare la scelta. 

Lo studio si pone inoltre la questione del dove andranno gli Europei e gli Italiani in vacanza nel 2015. 

In media gli Europei sceglieranno una destinazione domestica (31%); questa scelta è molto più alta 

tra i Francesi (44%) e gli Spagnoli (42%), ma anche il 35% degli Italiani si godrà le proprie vacanze nel 

Bel Paese. 

Per gli arrivi in Italia, si può stimare un flusso in linea con quello del 2014, con un 3% degli Europei 

intenzionati a trascorrere almeno una vacanza del 2015 nel nostro Paese. Interessante guardare agli 

“indecisi”: gli Europei che dichiarano di non aver ancora definito le proprie vacanze sono circa 45 

milioni. Come attrarli e/o riaverli in Italia? Valorizzare la offerta turistica nazionale sarà dunque di 

fondamentale importanza. 

 

 
Elaborazioni DM srl su dati Eurobarometro - 2015 
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1.3 I VIAGGI E LE VACANZE IN ITALIA3 

Nel 2014 i residenti in Italia hanno effettuato 63 milioni e 632 mila viaggi con pernottamento, il 9,5% 

in meno rispetto all’anno precedente (erano 70 milioni e 350 mila). 

La durata media dei viaggi resta stabile a 5,8 notti (6,2 per quelli di vacanza e 3,5 per quelli di lavoro), 

per un totale di 370 milioni di pernottamenti. 

Diminuiscono le vacanze brevi (-23,6% e -21,2% in termini di pernottamenti), mentre i viaggi per 

vacanza lunga (29,9 milioni) e quelli effettuati per motivi di lavoro (8,2 milioni) rimangono 

sostanzialmente invariati (anche in termini di pernottamenti). 

Il calo si registra tra i viaggi in Italia (-15,2%), che rappresentano oltre i tre quarti del totale, mentre 

quelli all’estero aumentano (+19,7% - a seguito della crescita dei viaggi di lavoro nei paesi 

dell’UE,+23,8%). 

Francia e Spagna sono le destinazioni europee preferite per le vacanze: nella prima si trascorre circa 

un terzo (32,8%) delle vacanze brevi, mentre nella seconda il 16,5% delle lunghe. La Germania è, 

invece, il paese più visitato per motivi di affari (21,9%). 

Tra le destinazioni extra-europee, il Marocco e la Tunisia sono i luoghi più visitati per le vacanze (3,5% 

e 2,7%) e gli USA per i viaggi di lavoro (8%). 

In Italia, oltre il 10% delle vacanze lunghe estive è trascorso in Toscana (13,2%) e Puglia (10,2%), 

mentre le mete invernali preferite sono Trentino-Alto Adige (27,6%) e Lombardia (16,7%). 

Per quello che riguarda i flussi turistici stranieri in Italia i dati Istat indicano che la stagione 2014 ha 

registrato una sostanziale stabilità rispetto al 2013 sia degli arrivi pari a 50,4 milioni, con un 

incremento dello 0,3%, sia dei pernottamenti pari a 184,3 milioni (-0,2%).  

Nel mese di gennaio 2015 risultano in crescita sia gli arrivi (8,5%) che le presenze (6,7%), rispetto allo 

stesso mese dello scorso anno. 

Arrivi e presenze internazionali in Italia 

Anno Arrivi Presenze 
Permanenza 

media 
Variazione % 

arrivi 
Variazione % 

presenze 

2011 47.460.809 176.474.062 3,7 8,4 6,8 

2012 48.738.575 180.594.988 3,7 2,7 2,3 

2013 50.263.236 184.793.382 3,7 3,1 2,3 

2014* 50.431.384 184.349.215 3,7 0,3 -0,2 

gen.2015* 1.902.833 6.782.714 3,6 8,5 6,7 

Fonte: Istat 
 
Per quello che riguarda le motivazioni di vacanza degli stranieri, la cultura e le risorse artistiche 
costituiscono ancora una leva fondamentale per l’Italia, come anche le località balneari. 

                                                           

3 Viaggi e vacanze degli italiani 2014 - ISTAT 
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Fonte: Istat 
 
Rispetto agli arrivi le presenze la Regione maggiormente visitata è il Vento, seguita dalla Lombardia e 
dal Lazio, la Sicilia si trova all’ottavo posto. 

Arrivi e Presenze  degli stranieri nelle regioni italiane - anno 2013* 

Regione Arrivi Presenze Permanenza media 

Veneto 10.471.016 40.877.288 3,9 

Lombardia 6.989.200 19.300.473 2,8 

Lazio 6.664.244 20.516.459 3,1 

Toscana 6.747.165 23.166.029 3,4 

Trentino-Alto 

Adige 
5.299.763 26.039.520 4,9 

Emilia-

Romagna 
2.504.803 9.838.480 3,9 

Campania 1.876.610 8.115.338 4,3 

Sicilia 2.003.018 7.148.069 3,6 

Piemonte 1.490.737 5.054.548 3,4 

Liguria 1.685.872 5.230.950 3,1 

Friuli-Venezia 

Giulia 
1.027.529 4.141.763 4,0 

Sardegna 1.002.046 4.908.201 4,9 

Umbria 633.083 2.072.217 3,3 

Puglia 607.990 2.446.689 4,0 

Marche 389.313 1.960.732 5,0 
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Valle d'Aosta 344.385 1.117.940 3,2 

Calabria 254.330 1.663.416 6,5 

Abruzzo 188.658 980.193 5,2 

Basilicata 70.550 172.223 2,4 

Molise 12.924 42.854 3,3 

TOTALE 50.263.236 184.793.382 3,7 

Fonte: Istat 

 

La Germania si conferma il Paese che dà il suo maggiore contributo in termini di arrivi e presenze, 
seguito da USA, Francia e UK. 

Paese di origine 
2013 

Arrivi Presenze 

Germania 10.329.271 52.224.949 

Stati Uniti 4.542.936 11.726.058 

Francia 3.879.255 11.900.230 

Regno Unito 2.955.262 11.381.729 

Svizzera 2.314.559 9.204.315 

Austria 2.113.848 8.367.288 

Russia 1.926.911 7.111.178 

Paesi Bassi 1.925.017 11.144.216 

Cina 1.850.206 2.829.861 

Spagna 1.614.839 4.465.590 

Giappone 1.432.051 2.765.168 

Belgio 1.136.286 4.879.723 

Polonia 981.351 3.963.625 

Australia 870.857 2.292.708 

Brasile 747.065 1.830.635 

     Fonte: Istat 
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2. LA DOMANDA ATTUALE  

 
2.1   UN FOCUS SULLA PROVINCIA DI TRAPANI4 

Per quello che riguarda l’andamento turistico nella provincia di Trapani, si assiste a un leggero 

aumento sia per gli arrivi che per le presenze turistiche. Nel 2014 ci sono stati, in tutto il territorio 

della provincia, 637.357 arrivi (nazionali e internazionali), l’1% in più rispetto al 2013. Gli arrivi italiani 

sono aumentati registrando un incremento dell’8,6% (435.467) rispetto all’anno precedente, mentre 

quelli stranieri sono diminuiti del 12,3% (201.890).  

Le presenze turistiche sono invece complessivamente aumentate dell’1,8%, con 2.357.690 

permanenze nel territorio. A fare la parte del leone sono gli italiani: le presenze nazionali (1.623.141) 

sono aumentate del 10,3% rispetto al 2013. Mentre c’è stato un drastico calo del 12,7% delle 

presenze straniere (752.549, 90 mila presenze in meno). Sostanzialmente invariata la permanenza 

media dei turisti (+0,8%): i visitatori restano nel territorio trapanese in media 3,73 giorni. 

Analizzando i dati mensili resta, ovviamente, agosto il mese più gettonato, con 129.557 arrivi in tutta 

la provincia e in aumento del 4,2% rispetto al 2013. Da notare il calo di luglio (-0,6%) e giugno (-4,6%) 

e l’aumento di settembre (+8,3%) e dicembre (+26,1%). Stesso trend anche per le presenze che ad 

agosto sono state 578.613 (+4,1%) a luglio 439.095 (-0,4%), a giugno 314.931 (-0,1%), a settembre 

368.774 (+11,4) mentre è in controtendenza il dato di dicembre 38.358 (-0,9%) presenze nelle 

strutture ricettive. 

Per quello che riguarda la tipologia di strutture ricettive maggiormente utilizzate, l’albergo continua 

ad essere preferito come alloggio (registrando una piccola flessione dell’1,2% delle presenze), con 

una permanenza media di 3,64 giorni. Nelle strutture extra alberghiere (b&b, agriturismi, case 

vacanze, camping) aumentano sia gli arrivi che le presenze, anche se il dato è molto inferiore alle 

strutture alberghiere: 194.192 arrivi (+0,8%) e 761.350 presenze (+8,9%), con una permanenza media 

di 3,92 giorni. Il movimento turistico in provincia di Trapani è soprattutto italiano. Un movimento 

soprattutto interno, perché la fetta maggiore è dei siciliani che si spostano nel trapanese: sono 

200.906 gli arrivi siciliani (+10,3%) e 621.934 le presenze (+15,7%). Segue la Lombardia, 49.629 arrivi 

(+2% rispetto al 2013) e 231.983 (-0,1), e il Lazio, 29.196 arrivi (+5,1%) e 127.943 presenze (+7,5%). 

I turisti stranieri in provincia di Trapani sono stati soprattutto francesi, tedeschi, e statunitensi. Dalla 

Francia ci sono stati 48.661 arrivi (-7,1% rispetto al 2013) e 227.087 presenze (-7,6%). Dalla Germania 

30.362 arrivi (-17,8%) e 89.268 presenze (-18%). Dagli Stati Uniti ci sono meno arrivi rispetto ad altri 

paesi europei come Regno Unito e Paesi Bassi, ma la permanenza è ovviamente più lunga, anche se 

c’è stata una pesante flessione: gli arrivi sono stati 10.943 (+2,8%) e le presenze 75.849 (-15,8%). 

 

                                                           

4 http://www.tp24.it/2014/10/27/economia/turismo-calo-visitatori-in-provincia-di-trapani-ecco-i-dati/87007 
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Movimenti turistici italiani e stranieri5 

  2013 2014 

  arrivi presenze arrivi presenze 

italiani 211.169 722722 222.049 768.036 

stranieri 131.754 490.316 115.574 433.908 

Tot 342.923 1.213.038 337.623 1.201.944 

    Fonte: Elaborazione DM srl su dati acquisiti on line 

 

Regina indiscussa del turismo in provincia è San Vito Lo Capo, dove nell’ultimo anno ci sono stati 

129.720 arrivi (+7,6% rispetto al 2013), e 647.629 presenze (+16,9%). La permanenza media è di 5 

giorni, molto più alta delle medie provinciali. C’è poi Castelvetrano che ha avuto 88.660 arrivi (-3,9%) 

e 387.047 presenze (+0,5%), anche se ha una permanenza media di 2,98 giorni. Favignana aumenta 

gli arrivi a 48.756 (7,7%) e le presenze a 240.754 (+6,6%). Aumentano del 13,1 gli arrivi e del 24% le 

presenze a Pantelleria. C’è stato un calo a Trapani, -7,9% di arrivi (77.623) e -13,7% di presenze 

(222.228). A Marsala gli arrivi sono passati a 63.088 (-6%) e le presenze a 145.850 (-12,5%). 

 

 

2.2. LA DOMANDA ATTUALE LEGATA AL CICLOTURISMO E AL TURISMO SUBACQUEO 

L’analisi della domanda di seguito riportata è stata elaborata secondo le indicazioni metodologiche 

pervenute dal Coordinatore Tecnico Scientifico del progetto, Dott.ssa Maria Sabrina Leone, anche 

in merito al campione di soggetti da intervistare e cioè le imprese che avessero manifestato 

interesse ad aderire alle attività previste dal progetto CULTURAS.  

Sono stati, dunque, somministrati le domande di seguito riportate ai 61 operatori che hanno aderito 

al Progetto CULTURAS alla data del 23.10.2015. Dei 61 intervistati hanno riposto in 53, di cui 30 sono 

strutture ricettive. Le strutture ricettive intervistate, che costituiscono, dunque, il “campione” 

dell’analisi in oggetto (pari a 30), rappresentano, dunque, l’11,72% del totale delle strutture ricettive 

totali presenti nei comuni nei quali sorgono itinerari del progetto CULTURAS, che rappresentano 

“l’universo” (pari a 656). 

 

In particolare alla domanda 1. hanno risposto 52 su 53. Alla domanda 2. hanno risposto 53 su 53, 

mentre alla domanda 3. Hanno risposto solo coloro che hanno indicato una percentuale diversa da 

“zero” nella voce “Sport o Turismo attivo” della domanda 2. (in particolare 45 operatori su 53). 

 
1. Può indicarci le ragioni principali di viaggio della Sua clientela (in percentuale)? 

   Affari                            10,60 % 

               Turismo                89,40 % 

               Totale                100,00% 

                                                           

5 Dati relativi al primo semestre del 2014. Fonte http://www.tp24.it/2014/10/27/economia/turismo-calo-visitatori-in-

provincia-di-trapani-ecco-i-dati/87007 
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2. Di seguito si riportano le principali possibili motivazioni di vacanza dei turisti che scelgono la 

provincia di Trapani come destinazione di viaggio. Rispetto alle medesime motivazioni, può 
fornirci una stima, in percentuale, di come si distribuisce la Sua attuale clientela? (fatto 100 
il totale dei clienti, indicare la percentuale rispetto alla principale motivazione di vacanza )  
 

 

Motivazione di vacanza %  Motivazione di vacanza % 

Mare e sole 50  Mare 45,53 

Cultura (musei, centri storici, siti 

archeologici, ecc.) 

20 
 

Cultura 13,75 

Natura e relax 5  Natura/relax 15,57 

Praticare sport o turismo attivo 10  Sport o turismo attivo 12,68 

Eventi (sportivi, festival, concerti, sagre, 

ecc.) 

3 
 

Eventi 2,68 

Eno-gastronomia 5  Eno-gastronomia 7,96 

Wellness 0  Wellness 0,64 

Altro 2  Altro 1,19 

 100   100 

 
3. Se tra la Sua clientela vi sono turisti che hanno scelto la provincia di Trapani “per praticare 

sport o turismo attivo”, può indicarci quali sport in particolare ed in che percentuale, 
rispetto al totale dei Suoi clienti “per sport o turismo attivo”? Elencare tutti gli sport all’aria 
aperta praticabili nella provincia di Trapani: 
 

Sport/attività   % 

 cicloturismo 19 

 immersioni subacquee  31,64 

 kite surf 11,84 

 wind surf 6,38 

 canoa e kayak 1,43 

 vela 9,29 

 Escursionismo a piedi / trekking 13,71 

 equitazione 1,55 

 escursioni in barca 2,90 

 altro 2,26 

 100 
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Alla domanda posta in merito alle ragioni di viaggio della propria clientela, le strutture intervistate 

hanno risposto che il 10,32 % dei propri clienti arriva in provincia di Trapani per affari e l’89,68% per 

turismo.  

Alla domanda in merito alle principali possibili motivazioni di vacanza dei turisti che scelgono la 

provincia di Trapani come destinazione di viaggio i soggetti intervistati hanno risposto fornendo le 

seguenti percentuali in media: 

Motivazione di vacanza % 

Mare 42,90% 

Cultura 13,95% 

Natura/relax 16,79% 

Sport o turismo attivo 12,18% 

Eventi 3,18% 

Eno-gastronomia 9,31% 

Wellness 0,82% 

Altro 0,87 % 

 100% 

 

Alla domanda in merito alla percentuale di clienti che ha scelto la provincia di Trapani “per 

praticare sport o turismo attivo”, gli operatori hanno risposto fornendo le percentuali (in media) di 

seguito riportate: 

Sport/attività % 

 cicloturismo 15,30% 

 immersioni subacquee 31,36% 

 kite surf 13,18% 

 wind surf 7,76% 

 canoa e kayak 1,48% 

 vela 11,21% 

 Escursionismo a piedi / trekking 14,58% 

 equitazione 1,64 

 Escursioni in barca 0.91% 

 Altro 2,58% 
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Dalla rielaborazione dei dati sopra riportati emerge, in sintesi, il seguente dato sulle percentuali 

della domanda attuale per il cicloturismo ed il turismo subacqueo in provincia di Trapani. 

  
arrivi turistici 

(statistiche 
ufficiali) 

% attuale 
domanda 

cicloturistica 

numero 
d'imprese 

intervistate 

% attuale 
domanda 
turismo 

subacqueo 

numero 
d'imprese 

intervistate 

Provincia di 
Trapani 337.623 

19,00% 53 31,64% 53 

 

 

2.3 UN FOCUS SULLE NICCHIE DI MERCATO DI INTERESSE DEL PROGETTO 

 

2.3.1 I TREND RELATIVI AL TURISMO CULTURALE E ARCHEOLOGICO 

In Italia il settore del turismo rappresenta circa il 9,5% del PIL nazionale coinvolgendo circa 2,5 milioni 

di addetti. Nell’ultimo decennio la quota di turismo che interessa l’Italia è scesa da un 5,6% del 1990 

al 4,1% del 2010, con una tendenza ad un ulteriore decrescita (stimata al 3,7% nel 2020)6.  

Volendo entrare nel merito del segmento archeologico, più in generale nell’ambito dei beni e servizi 

culturali, per la rilevanza economica e il conseguente effetto moltiplicatore sull’economia nazionale, 

la cultura è a tutti gli effetti un settore produttivo. Basti pensare che nel 2013 l’industria culturale ha 

superato i 68 miliardi di euro, pari al 4,9% del valore aggiunto prodotto complessivamente dalla 

nostra economia7.  

L’immagine turistica dell’Italia è legata profondamente al concetto di cultura intesa anche come 

patrimonio materiale (archeologico, artistico ecc.) e immateriale (enogastronomia, artigianato, 

folklore). Anche il territorio della Provincia di Trapani si presta alla valorizzazione e integrazione delle 

sue risorse (culturali, archeologiche, ambientali, enogastronomiche). 

Inoltre, il patrimonio storico-artistico delle città, dei piccoli centri urbani sparsi in tutto il territorio 

nazionale e regionale, rappresenta una delle principali motivazioni di viaggio dei turisti che visitano il 

Paese. 

Ad attirare il popolo dei turisti culturali non c’è solo un interesse specifico per la visita di monumenti, 

chiese, musei e siti storici e archeologici, ma anche una motivazione più ampia che spinge a cercare 

l’atmosfera della città e dei luoghi d’arte. Dunque non solo opere d’arte e architettoniche, ma anche 

tradizioni, gastronomia, artigianato e quell’insieme di elementi socio-culturali che caratterizzano il 

territorio.  

La componente culturale del nostro Paese esercita una grande spinta motivazionale al viaggio: i 

turisti con motivazione culturale rappresentano l’80% degli arrivi provenienti da USA, Spagna e 

                                                           

6 Il turismo in Italia, in un’ottica di sostenibilità e di green economy di Marcello Peronaci - ENEA, Unità Tecnica Tecnologie 
Ambientali - 2012 
7 Panoramica sul turismo culturale -  Osservatorio Nazionale del Turismo - Redazione ONT -2013 
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Portogallo; l’85% dei giapponesi; il 52% degli svizzeri e dei francesi; il 60% dei turisti dei Paesi Bassi; il 

40% dei belgi e lussemburghesi; il 60% degli scandinavi; il 70% degli indiani8.  

La motivazione culturale ha un peso differente a seconda dei mercati d’origine dei turisti. I più 

interessati a visitare le città d’arte italiane sono i turisti giapponesi: quasi il 78% dei residenti nel 

Paese del Sol Levante che si recano nel nostro Paese lo fanno per visitarne le città d’arte. Meno 

determinante, ma pur sempre consistente, la percentuale di coloro che scelgono l’Italia per il 

patrimonio storico-artistico delle sue città tra i turisti di Regno Unito, Spagna e Stati Uniti9. 

Il target prevalente è costituito da coppie (38,5% del totale), seguito dalle famiglie. La permanenza 

media è di 3 giornate e mezzo. Per quanto riguarda l’organizzazione del viaggio, il web consolida 

sempre di più la sua forza quale canale di vendita anche per le città d’arte: i viaggiatori che prenotano 

tramite internet rappresentano il 45,5% del totale. Risultano comunque in aumento, rispetto allo 

scorso anno, i turisti organizzati (17% contro il 12,5%), la cui quota è superiore alla media nazionale 

(12,3%)10.  

In tutto il mondo l’Italia è percepita come una meta esclusiva per quanto riguarda il turismo culturale. 

In generale le ricerche sul turismo culturale permettono di definire alcuni aspetti comportamentali 

che lo differenziano e lo rendono, dal punto di vista dell’offerta, particolarmente interessante 

rispetto ad altri segmenti di domanda, per risolvere i problemi della “bassa stagione”: 

- maggior reddito disponibile e maggiore capacità di spesa 

- maggiore livello d’istruzione 

- interesse per eventi e iniziative legate ai temi del territorio (eventi, manifestazioni) 

- destagionalizzazione dei flussi che tendono ad evitare la concentrazione nei mesi estivi per 

indirizzarsi verso i mesi primaverili e autunnali 

- particolare propensione allo shopping. 
Il “turismo archeologico”, inteso come sottocategoria del turismo culturale, da tempo è conosciuto e 

analizzato come turismo di nicchia. All’interno del sistema - turismo il segmento del “turismo 

archeologico” acquista dimensioni di anno in anno crescenti, dimostrando di avere la capacità di 

impattare con incisività sull’ economia dell’intero comparto. É indiscutibile, quindi, l’attrazione 

esercitata dal “prodotto” archeologico nell’ambito del settore turistico, in quanto prodotto 

complesso, portatore di risorse di valore, rare, inimitabili. Ciò significa che esso è potenzialmente in 

grado di generare un vantaggio competitivo sostenibile degli attori implicati in un sistema di offerta 

turistica in quanto prodotto molto attrattivo. Il bene archeologico, infatti, può costituire un fattore di 

specializzazione dell’offerta, se si riconosce il nesso tra la risorsa archeologica stessa e il territorio che 

la ospita (il che equivale ad attribuirgli un ruolo significativo nei processi di sviluppo territoriale). In 

sintesi il territorio deve essere in grado di offrire un prodotto caratterizzato da unicità (quel bene non 

è riproducibile altrove) e varietà (la località nel quale si trova può soddisfare bisogni diversi del 

turista, non solo culturali). Perché nella pratica sia possibile che le aree archeologiche possano 

rappresentare un attrattore turistico competitivo, è necessario che lo stretto connubio tra 

archeologia e territorio determini, da parte degli attori coinvolti, l’elaborazione di strategie di 

                                                           

8 Dati Enit – 2009;  Panoramica sul turismo culturale -  Osservatorio Nazionale del Turismo - Redazione ONT -2013 
9  Panoramica sul turismo culturale -  Osservatorio Nazionale del Turismo - Redazione ONT -2013 
10 Il turismo culturale in Italia – ONTIT 2011 
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marketing che si basino sostanzialmente sulla messa in valore delle risorse territoriali, sulla 

partecipazione e la condivisione degli attori locali al processo di sviluppo attraverso meccanismi di 

concertazione e programmazione dal basso (bottom up) e sui principi di responsabilità e sostenibilità 

degli interventi rispetto alle risorse considerate.  

Lo sviluppo integrato così determinato fa della località archeologica una destinazione capace di 

attrarre una fetta considerevole di turismo leisure, facendo uscire sostanzialmente fuori dal mercato 

di nicchia il turista “archeologico”. 

Per il turista archeologico, le destinazioni di viaggio sono mete specifiche, scelte per le loro 

connotazioni autonome; in certi casi la decisione del viaggio si indirizza su di una destinazione 

relativamente ristretta, come un sito o una città con elevata attrattiva, facendo passare in secondo 

piano fattori come le caratteristiche del comprensorio e la distanza dal luogo di partenza. 

Volendo tentare una classificazione più specifica dei visitatori dei siti archeologici, è possibile 

individuare tre diverse tipologie di visitatori di siti archeologici: 

1. Il turista curioso: non si può parlare di vero e proprio turismo archeologico, ma nemmeno culturale. 

Si parla di un viaggiatore che sceglie una meta turistica e che per conoscere il territorio fa anche 

escursioni archeologiche. 

2.  il turista purista: la cui scelta di viaggio è dettata dall’esigenza di visitare proprio quel sito e siti 

analoghi in prossimità. Questi visitatori sono generalmente ultraquarantenni, con una istruzione ed 

un reddito medio-alti; tra le motivazioni di viaggio prevalgono, oltre quella generica legata a curiosità 

di tipo culturale, il “senso della scoperta”, “la conoscenza di un popolo attraverso la sua storia e 

cultura”, “l’approfondimento di nozioni apprese durante gli studi”. Sono turisti che apprezzano molto 

l’aspetto artigianale ed eno-gastronomico; preferiscono, inoltre, strutture ricettive di media-alta 

categoria. Le offerte di viaggio sono realizzate su commissione o proposte su catalogo e riguardano 

tour culturali per gruppi. Raramente gli itinerari riguardano viaggi esclusivamente archeologici. A 

questo gruppo afferiscono anche gli iscritti alle associazioni archeologiche che sono costituite, in parti 

variabili, da appassionati di archeologia, curiosi, insegnanti, molte donne.  

3. Gli addetti ai lavori: viaggiatori ben lontani da qualunque forma di turismo organizzato, 

silenziosamente guardinghi e diffidenti verso le associazioni archeologiche, ma anche da un numero 

sempre crescente di individui appartenenti alle più disparate categorie professionali, archeologi in 

pectore, che hanno motivazioni di viaggio molto definite e circoscritte alle località archeologiche. Le 

principali forme di viaggio organizzate da questo gruppo, che si prefiggono mete specificamente e 

solo archeologiche, hanno origine all’interno delle Università, e sono costituite da viaggi d’istruzione, 

campagne di scavo, seminari e convegni. Esiste poi la domanda individuale, generata 

autonomamente, nel proprio tempo libero, da studenti, professori, archeologi ed ex-addetti al 

settore. Le caratteristiche chiave di questo tipo di viaggiatore sono: il reddito medio o medio-basso; 

standard minimi di alloggio; organizzazione personale dell’itinerario in base ai propri specifici 

interessi. 

La Sicilia è un giacimento archeologico-culturale a cielo aperto11 e la provincia di Trapani vanta la 

presenza di numerose aree archeologiche sommerse e in superficie, come analiticamente specificato 
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più avanti nel presente studio.  Di conseguenza le risorse archeologiche possono essere 

innegabilmente portatrici di crescita economica tanto più consistente quanto più opportunamente 

legata alla valorizzazione dei beni.  

 

2.3.2 I TREND RELATIVI AL TURISMO IN BICICLETTA 

Nel turismo, da tempo, si è andato affermando un cambiamento sostanziale importante: è diventato 

sempre più prioritario conoscere il motivo per cui si viaggia rispetto al luogo in cui si va, il che ha 

determinato da un lato la segmentazione della domanda12: da un unico target (ad esempio chi va in 

montagna) si è passati a più target (chi sceglie la montagna per sciare, per fare vacanza attiva, per 

stare a contatto con la natura); dall’altro la necessità da parte dell’offerta di adattarsi a queste 

nuove esigenze dei turisti.  

Forte è l’aumento del turismo in bicicletta a livello nazionale ed internazionale - ormai si contano 

circa sei milioni di appassionati a livello europeo - con una punta massima in Germania, dove il 44% 

dei vacanzieri (circa 22 milioni) utilizza la bicicletta in vacanza e quasi 4 milioni programmano vacanze 

sul sellino, con destinazioni privilegiate in Austria, Francia e Italia. Si tratta di un segmento che, il più 

delle volte, unisce l’uso della bicicletta alla ricerca di paesaggi incontaminati, alla visita di borghi 

storici e al consumo di produzioni enogastronomiche, contribuendo in modo anche rilevante alla 

crescita delle economie locali13.  

Nel nostro Paese non esistono numeri ufficiali sui vacanzieri in bicicletta ma, i numeri divulgati dalla 

Fiab nel 2010, la "Federazione Italiana Amici della Bicicletta", parlano di quasi 700.000 persone che 

nell'ultimo anno hanno sperimentato una delle molteplici formule di turismo in bicicletta.  

L'aumento dei praticanti di questo sport, unito al crescente desiderio di evasione e di ricerca di un 

maggior contatto con la natura, hanno portato a una notevole diffusione del cicloturismo in Italia.  

La bicicletta suscita un grande interesse da parte della domanda turistica italiana e straniera: il 13% 

degli italiani, percentuale che si raddoppia se riferita ai turisti stranieri, praticano questa attività 

durante le loro vacanze14.  

Ciò si misura con l’evoluzione delle istanze fondanti dello sviluppo sostenibile che trovano nella 

ricerca di una mobilità “dolce” (che consenta spostamenti pratici e confortevoli riducendo al minimo 

le emissioni in ambiente e i consumi energetici), una prospettiva di sviluppo di estrema importanza 

non solo da un punto di vista turistico, ma anche in termini di qualità ambientale per chi in un 

determinato territorio vive. 

Il turismo in bici sembra essere in perfetta linea con la vocazione naturalistica dei territori oggetto 

dell’analisi ma, perché si possa lavorare allo sviluppo di questo segmento di mercato, indispensabile è 

la comprensione del fenomeno turistico presente nel territorio.  

 

                                                           

12 Il turismo di nicchia come opportunità per affacciarsi su nuovi mercati, Isnart 2012; L’importanza delle community per 
le destinazioni, E. Jarque 2012; IMPRESA TURISMO, Isnart 2011; Il marketing Tribale, B. Cova – Gruppo Sole 24 ore, 2010; 
Piano di marketing strategico della Valle d’Aosta: la Regione unica, identità, qualità, specializzazione, SL&A 2009 
13 Turismo e sport: un binomio vincente, Enit Italia 2008; Atti del Convegno: Turismo in Bicicletta, 2006;, Osservatorio 
Provinciale per il turismo, Cicloturismo e cicloturisti in Trentino – Provincia autonoma di Trento  2010 . 
14 Turismo e sport: un binomio vincente, Enit Italia 2008; RICOGNIZIONE, MAPPATURA E ANALISI DEL TURISMO NEI 
PARCHI E RISERVE NATURALI DELLA REGIONE LAZIO –Agenzia Regionale dei Parchi nel Lazio - 2010 
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2.3.3 I TREND RELATIVI AL TURISMO SUBACQUEO 

In Italia non risultano esserci dati aggiornati “attendibili”. Tuttavia appare assai interessante lo studio 

realizzato nel 2003 che stima in 250 mila gli appassionati in totale15. 

Questi vengono suddivisi in relazione alla “anzianità” di pratica e alla frequenza di 

immersioni in: 

- praticanti light: 100 mila (40% del totale), che praticano sporadicamente e non raggiungono la 

quota di 5 immersioni annue; 

- praticanti new entry: circa 90 mila (36% del totale), che praticano l’attività da non più di 7 anni; 

- praticanti intensivi: 60 mila (24%), praticanti con oltre 10 anni di immersioni. 

A partire dagli ultimi due gruppi, praticanti assidui ed esperti, lo studio ha suddiviso il mondo dei 

subacquei che praticano l’immersione sportiva con auto respiratore in due cluster: 

  pesciolini: il 60% dell’universo pratica da meno di 7 anni, fanno circa 20/25 immersioni l’anno, 

hanno meno di 35 anni, sono più o meno tutti single, il 30% circa sono laureati ed il 60% hanno 

conseguito un diploma di scuola media superiore.  

 squali: rappresentano il 40% del totale, sono per il 95% uomini e praticano tutto l’anno da oltre 

10 anni per circa 40 immersioni, 2/3 di loro sono coniugati ed hanno un reddito ed un’istruzione 

sopra la media italiana, ma comunque inferiore a quella dei pesciolini. Gli squali sono coloro che 

proseguono l’attività e si immergono tutto l’anno, sono veri appassionati e sono disposti a 

spendere risorse economiche ed energie per poter seguire la propria passione. 

Da una recente indagine del 2015, svolta nell’ambito del Progetto Culturas per conto della Regione 

Sicilia da parte di SL&A Turismo e territorio è emerso inoltre quali sono i mercati di riferimento che 

principalmente sono ospitati dai centri diving.  

La clientela dei centri diving italiani è soprattutto italiana. Per quanto riguarda il mercato nazionale il 

40% dei centri diving ha una clientela che non supera le 100 unità, mentre quasi un terzo ha oltre 300 

clienti. Per quanto riguarda l’estero i principali mercati sono: 

- la Germania: due Centri su tre hanno infatti clientela tedesca, nella maggior parte dei casi il 

numero di tedeschi non supera le 100 unità; 

- la Francia: i clienti francesi sono presenti nel 57% dei diving del nostro Paese; 

- la Gran Bretagna: metà dei diving italiani ha una clientela che proviene da questo Paese. 

Anche per quanto riguarda i Centri Diving siciliani la clientela prevalente è quella italiana. Tra gli 

stranieri prevalgono i tedeschi: i due terzi dei centri dell’isola hanno clientela da questo mercato. Più 

della metà degli intervistati ha clienti dalla Francia (56%), mentre sono un terzo circa quelli che 

ospitano clientela dalla Gran Bretagna e da altri mercati. 

Negli ultimi anni in Sicilia si registra incertezza per quanto riguarda il mercato italiano: il 37% degli 

intervistati ha infatti dichiarato che il numero dei clienti italiani è rimasto stabile e altrettanti sono 

quelli che hanno invece dovuto affrontare una diminuzione di questa clientela. A fronte comunque di 

                                                           

15 L’attività di immersione Sportiva in Italia, Freni Ricerche di Marketing per Assosub, 2003;  Realizzazione di una indagine 
sul turismo archeologico subacqueo  nell’ambito del  Progetto CUL.TUR.A.S. – 2015 – a cura di SL&A Turismo e territorio 
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un quarto di intervistati che ha invece visto aumentare la domanda nazionale. Il mercato straniero, 

invece, ha dato risultati più positivi. 

Nei top ten dei luoghi più frequentati dai divers ritroviamo le Isole Egadi. La Sicilia risulta 

“imbattibile” nell’immaginario dei sub. 

Inoltre, dai risultati dell’ “indagine sul turismo archeologico subacqueo” condotta nel marzo 2015 da 

SL&A su incarico della Regione Siciliana nell’ambito del progetto CUL.TU.RAS. emergono altre 

caratteristiche qualitative del potenziale turista tipo. La ricerca, parafrasando la medicina, definisce il 

diving “una malattia dell’età adulta maschile affluente”. 

 Malattia perché il più delle volte si rivela passione incontrollabile.  

 Dell’età adulta perché inizia (per normativa) con la maggiore età e si conclude solo di fronte 

ad insormontabili ostacoli soggettivi che di solito insorgono con la vecchiaia 

 Maschile per la netta prevalenza di questo genere 

 Affluente in termini economici o per la classe socio/reddituale a cui appartengono i praticanti.  

Sempre dalla stessa ricerca si rileva che i Divers (attuali o potenziali) vanno a coincidere con il target 

più ambito da tutti i prodotti e servizi di fascia medio-alta. 

I soggetti intervistati dal SL&A hanno definito una vacanza a tema in Sicilia “un sogno 

autogratificante”. 
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3. LE POTENZIALITÀ DELLA DOMANDA TURISTICA IN PROVINCIA DI TRAPANI 

3.1 IL RAPPORTO TRA MERCATI TURISTICI E L’OFFERTA  

L’analisi della attuale domanda turistica in Provincia di Trapani mostra tuttora elevati livelli di 

presenze concentrati nel tempo e nello spazio, con permanenze molto basse. La domanda registra 

picchi notevoli nella stagione estiva, ragionare al potenziamento di prodotti turistici diversificati e 

sostenibili che consentano di spalmare i flussi lungo un arco temporale più ampio, sembra essere 

un prospettiva strategica da seguire. Di fatto, però, il mercato turistico in generale si sta orientando 

sempre più a forme di offerta sostenibile, di conseguenza sostenere e migliorare la qualità 

dell’ambiente e dei servizi nella Provincia di Trapani diventa funzionale alla creazione di nuovi 

prodotti turistici, rivolti a segmenti di domanda emergenti come appunto l’archeo bike e l’archeo 

sub. In generale le nicchie archeo bike e archeo sub esprimono alcune esigenze comuni: sono 

interessate alla qualità e alla complessità dell’ambiente, dispongono di una capacità di spesa 

maggiore rispetto ad altri segmenti di domanda turistica e sono maggiormente attente 

all’organizzazione e al tipo di servizi offerti, ricorrendo sovente ai servizi di accompagnamento e di 

guida, al noleggio di mezzi alternativi di trasporto, e risultando particolarmente interessati alla qualità 

della ristorazione e alla conoscenza, degustazione, acquisto dei prodotti dell’artigianato locale.  

La Provincia di Trapani presenta, dal punto di vista dell’offerta, numerose risorse (parchi archeologici; 

siti di importanza culturale ed internazionale; centri storici con pregevoli beni artistici e monumentali; 

aree naturali di particolare bellezza; risorse termali; edifici di pregevole valore storico architettonico; 

tipicità enogastronomiche).  

Si parla di un territorio fortemente vocato al turismo che, ad oggi, presenta diverse criticità relative 

alla costruzione di un’offerta integrata di servizi e risorse che inevitabilmente determinano una 

domanda turistica sottodimensionata rispetto alle effettive potenzialità. 

Senza dubbio a contribuire a questo quadro c’è: 

 una situazione di perifericità geografica rispetto ai principali riferimenti politico-economici 

europei, che se da un lato si traduce in una marginalità economica, dall’altro può costituire una 

potenzialità in termini turistici, in quanto ci si trova in un contesto non contaminato e in grado di 

offrire suggestioni ai visitatori; 

 la carenza di infrastrutture e la presenza di servizi turistici non sempre all’altezza delle aspettative 

dei turisti; quest’aspetto va senza dubbio migliorato e va rafforzato il concetto di rete tra gli 

operatori che si occupano direttamente o indirettamente di turismo nel territorio. Inoltre si deve 

lavorare alla cultura dell’accoglienza in generale e al miglioramento degli strumenti di 

comunicazione. 

L’attenzione a questi segmenti di domanda turistica innovativi può innescare e sviluppare il più 

generale miglioramento delle condizioni ambientali, stimolando la qualificazione dei servizi e le 

modalità di fruizione del territorio. Il miglioramento della qualità dell’offerta diviene quindi un 

possibile fattore di innovazione del prodotto turistico e un volano per favorire, stimolare e perseguire 

la migliore gestione dell’intero territorio.   
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Per quello che riguarda il mercato italiano la crisi economica ha inciso solo marginalmente sui viaggi 

intrapresi per praticare sport, anche la spesa media, diminuita solamente dell’1,5%, ha influenzato 

positivamente la scelta della destinazione con il relativo crollo della quota dei viaggi verso 

destinazioni estere e il rilancio delle mete nazionali. Il mercato turistico sportivo è in costante crescita 

anche perché sostenuto dalla diffusione delle pratiche sportive che non richiedono costi eccessivi 

nelle attrezzature e che permettono un contatto diretto con la natura. Ne consegue che sviluppando 

un’adeguata offerta turistico-sportiva legata all’archeo sub e all’archeo bike, gli operatori della 

provincia di Trapani potrebbero destagionalizzare i flussi turistici allungando notevolmente la 

stagione. 

 

Se si tiene inoltre in considerazione che nel Rapporto sul Turismo nella Provincia di Trapani 

2012/2013 (dato confermato anche dall’articolo citato nel paragrafo relativo al turismo in Provincia di 

Trapani che prende in considerazione i fati relativi al primo semestre del 2014) i principali 5 mercati 

turistici che visitano la Provincia di Trapani (Francia, Germania, USA, Regno Unito e Paesi Bassi) sono 

particolarmente interessati al turismo esperienziale fatto in contesti ambientali di qualità, il quadro 

diventa sempre più interessante e apre lo spiraglio per l’attuazione di politiche di sviluppo turistico 

coerenti con le esigenze del mercato e orientate la tema della sostenibilità.  

 

Di seguito è riportato un focus puntuale sui primi 5 mercati turistici che visitano la Provincia di 

Trapani. 

 

LE MOTIVAZIONI DI VACANZA DEI PRINCIPALI PRIMI CINQUE MERCATI CHE VISITANO LA 

PROVINCIA DI TRAPANI16 

 CHI SONO DOVE SI INFORMANO 
DOVE COMPRANO 

LE VACANZE 
SOSTENIBILITÀ  

FRANCIA17 

La frequenza con cui i 

Francesi viaggiano è 

superiore al resto della 

media europea, spendono 

le loro vacanze in Francia 

ma più degli altri viaggiano 

anche verso mete più 

lontane e meno 

conosciute.  

La fonte più importante 

dove cercare 

informazioni per la 

vacanza è per la metà 

dei Francesi la 

conoscenza diretta o il 

consiglio di amici e 

parenti, ma più della 

media dei cittadini 

europei fanno 

affidamento su internet 

(24%) e sui cataloghi. 

Nell’organizzare la 

vacanza i due terzi 

dei Francesi fa da sé. 

Solo il 9% acquista 

singoli servizi in 

agenzia, mentre l’8% 

acquista un 

pacchetto tutto 

compreso 

dall’intermediazione 

tradizionale. C’è poi 

un 8% (10% tra i 

cittadini europei) che 

acquista la vacanza 

su internet. 

La qualità 

dell’ambiente che 

influenza la decisione 

sul dove trascorrere 

le vacanze. Ricercano 

a completamento 

della loro vacanza 

l’enogastronomia e le 

possibilità di 

intrattenimento.  

                                                           

16 Rapporto sul Turismo nella Provincia di Trapani 2012/2013, pag 26 – Provincia Autonoma di Trapani – 2014; The market 

for responsible tourism products SNV Netherlands Development Organisation - 2009  
17 Understanding the French consumer – Tourism Australia  2014 
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GERMANIA18 

Le principali motivazioni 

che spingono i Tedeschi a 

fare una vacanza sono la 

motivazione natura, che 

presenta un dato doppio 

rispetto alla media 

europea e lo stesso vale 

per la vacanza sportiva, 

mentre risulta meno 

rilevante il turismo 

balneare, con una 

percentuale inferiore al 

dato europeo.  

 

Il 57% utilizza motori di 

ricerca per acquisire 

informazioni relative a 

servizi e strutture della 

destinazione di vacanza. 

Si è rilevato un certo 

scetticismo 

nell’acquistare vacanze 

on line e perciò i 

tedeschi si avvalgono 

soprattutto per le 

vacanze di lungo raggio 

dei tour operator che 

siano in grado di 

proporgli pacchetti di 

vacanza “responsabili”. 

I pacchetti turistici 

sono prenotati ed 

acquistati dai 

tedeschi in agenzia, 

direttamente da un 

TO oppure attraverso 

internet (nel 2007 il 

59,4% dei servizi 

turistici è stato 

prenotato utilizzando 

questi canali). In 

diminuzione, l’utilizzo 

dell’agenzia di 

viaggio come luogo di 

prenotazione, 

mentre è aumentato 

l’uso di internet 

come strumento di 

prenotazione (34%). 

Gli ecoturisti tedeschi 

amano viaggiare in 

coppia. Il 79% ama, 

nel corso della 

vacanza di lungo 

raggio, “passeggiare 

in un luogo 

incontaminato o in 

ambienti naturali”, 

segue il” vedere 

animali selvatici nel 

loro ambiente 

naturale"(73%),  

“visitare siti 

ambientali "(47%). 

Più della metà dei 

turisti tedeschi 

pianifica la propria 

vacanza per poter 

praticare questo tipo 

di attività. 

USA19 

Il turista americano viaggia 

da solo nel 38% dei casi, 

con compagno nel 33%, 

con famigliari nel 28%, con 

amici 12%, in gruppo nel 

3% dei casi  e dichiara di 

lasciare il suo Paese 

genericamente per vacanza 

di piacere (46%) seguita 

dalla visita verso parenti e 

amici (41%), l’8% dichiara 

di fare viaggi di lavoro, il 

2% vacanze studio e un 1% 

si reca all’estero per 

effettuare pellegrinaggi. 

Continua ad aumentare 

l’importanza di internet 

come fonte per reperire 

informazioni, che 

rappresenta il primo 

strumento utilizzato nel 

43% dei casi seguito 

dalle agenzie di viaggi 

che in riscuotono ancora 

un notevole successo 

(32%) e sono il primo 

mezzo utilizzato per 

prenotare il viaggio 

oltreoceano con il 35%, 

contro il 32% di internet. 

 

L’acquisto di 

pacchetti si riduce 

del 2% rispetto 

all’anno precedente 

raggiungendo quota 

15%; la prenotazione 

di alloggi avviene nel 

14% dei casi tramite 

agenzie, nell’11% in 

modo diretto, nel  7% 

tramite tour operator 

e nel 3% attraverso le 

compagnie aeree. 

Più della metà dei 

turisti statunitensi 

(53%) concorda sul 

fatto che una 

esperienza di viaggio 

è migliore quanto 

maggiore è la 

consapevolezza dei 

"costumi, geografia e 

cultura della  

destinazione che si 

visita . In relazione 

alle forme di 

organizzazione delle 

vacanze responsabili i 

turisti preferiscono  

organizzarsi in 

maniera autonoma e 

tendono a 

organizzare vacanze 

più lunghe (12 notti) 

rispetto a quelle 

tradizionali (9 giorni).  

 Gli inglesi sono viaggiatori I turisti britannici Molti degli acquisti Quasi due turisti 

                                                           

18 Understanding the German consumer – Tourism Australia  2014 
19 Understanding the USA consumer – Tourism Australia  2014 
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UK20 indipendenti: due turisti su 

tre scelgono vacanze 

“individuali”, mentre uno 

su tre opta per pacchetti 

turistici. I viaggi per affari 

registrano una diminuzione 

dell’1,09%, mentre 

aumentano dell’1,46% le 

visite a parenti ed amici.  

 

assumono sempre più la 

caratteristica di 

“consumatori 

multicanale”. Più della 

metà dei viaggiatori 

indipendenti usano 

Internet come risorsa 

informativa per la 

pianificazione della 

vacanza e l’incremento 

di network sociali, blog e 

siti dove é possibile 

pubblicare commenti 

apre ampie possibilità 

per una scelta tranquilla. 

 

 

che avvengono 

offline sono in realtà 

influenzati da 

ricerche condotte sul 

web, che si configura 

quindi come un 

canale aggiuntivo, 

capace di 

raggiungere anche 

nicchie di mercato 

non raggiunte dalla 

promozione 

tradizionale. 

inglesi su tre (63%) 

vuole avere 

informazioni sulle 

questioni etiche 

connesse alla 

vacanza, e il 37% ha 

dichiarato di provare 

ad acquisire 

informazioni sulla 

cultura locale, prima 

di viaggiare. Il 78% 

dei viaggiatori inglesi 

ritiene indispensabile 

che i tour operator al 

momento 

dell’acquisto del 

viaggio diano 

informazioni sociali e 

ambientali sul luogo 

da visitare. 

 

OLANDA 

Tra le attrazioni che 

maggiormente incidono 

sulla scelta della 

destinazione troviamo 

l’offerta artistico/culturale, 

la qualità ambientale e 

naturale, l’offerta di 

intrattenimento e 

l’enogastronomia, che 

rappresentano i prodotti 

che il turista olandese 

ricerca sul mercato 

italiano. 

 

Il turista olandese si 

informa attraverso 

Internet (43%), 

esperienze di parenti e 

amici (18%), cataloghi 

dei Tour Operator (5%), 

guide e stampa 

specializzata (8%).  

 

I canali utilizzati per 

acquistare la vacanza 

sono le agenzie di 

viaggi ed internet: nel 

2007 per il 50% delle 

prenotazioni è stato 

utilizzato internet. 

È in crescita il 

numero di viaggiatori 

olandesi interessati a 

prodotti di turismo 

responsabile..  

Gli stessi viaggi nei 

Paesi in via di 

sviluppo sono 

aumentati del 39%; i 

paesi in via di 

sviluppo 

maggiormente 

visitati sono riportati 

nella tabella a 

seguire. 

 
 

Appare pertanto indispensabile lavorare alla costruzione di un’offerta,  che sia sempre più attenta 

alle esigenze di questi mercati turistici anche in considerazione del fatto che nella recente ricerca 

dell’Eurobarometro 2015 sulle “Preferenze degli Europei nel Turismo”, il mercato tedesco, quello 

olandese e quello proveniente da Regno Unito non hanno subito flessione in relazione al budget di 

spesa turistica da destinare alle vacanze nonostante la crisi economica (cosa che non è accaduta sul 

mercato italiano che si è fortemente contratto soprattutto nell’ultimo biennio). 

 

                                                           

20 Understanding the UK consumer – Tourism Australia  2014 
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Dopo aver preso in considerazione le esigenze dei principali mercati che visitano il territorio, occorre 

fare una riflessione sulla tipologia di turista che è potrebbe orientare la sua scelta alla visita della 

Provincia di Trapani. Alla luce di quanto accade nel mercato turistico e di quanto accade nel territorio 

trapanese, si ritiene che si debba lavorare al: 

 rafforzamento e alla fidelizzazione dei flussi che già arrivano nel territorio e che potrebbero 

essere attratti dall’offerta bike e sub, ma che di fatto non la praticano perché non sono  a 

conoscenza della presenza di questa tipologia di offerta; 

 incentivazione di nuovi flussi turistici tramite la costruzione di un prodotto turistico competitivo 

orientato all’archeo bike e all’archeo sub che incentivi questi nuovi turistici a visitare il territorio.  

 

 
3.2 LA DOMANDA POTENZIALE 

La domanda turistica potenziale è generalmente definita come l’insieme dei potenziali consumatori 

che, in base al loro reddito e alla loro capacità e potenzialità, non hanno ancora esplicitato un 

acquisto. In questo senso, si è ritenuto interessante comprendere se e come, a livello provinciale, il 

segmento sub e quello bike sono percepiti da un punto di vista turistico. 

Obiettivo delle due indagine poste in essere è stato di indagare se e come i cicloturisti e i divers fanno 

le proprie scelte di vacanza e come si pongono nei confronti di una possibile vacanza nella Provincia 

di Trapani. 

 A tal fine, il mercato “potenziale” è stato indagato: 

1. attraverso due domande somministrate a dei potenziali turisti al fine di capire il livello di 

attrazione verso la Provincia di Trapani come destinazione di vacanze 

Una volta definito il questionario, esso è stato informatizzato e veicolato tramite un link che è 

stato inoltrato tramite: 

 i gruppi di  divers sui social network (facebook, twitter) e gli utenti di forum/blog presenti su 

siti dedicati al diving; 

 i gruppi di cicloturisti presenti sui social network (facebook, twitter) e gli utenti di forum/blog 

presenti su siti dedicati alla bici. 

 

2. i bisogni in termini di servizi turistici e di aspettative espressi da parte dei biker e dei diver 

potenziali. Al fine di indagare questi aspetti, nel corso degli incontri che sono stati svolti con gli 

operatori turistici che si occupano di cicloturismo e turismo subacqueo è stato chiesto loro di 

restituire un profilo dei turisti potenzialmente attratti dalCiò è avvenuto, nel corso degli incontri 

di informazione e grazie a un’attività di ascolto degli erogatori dei servizi turistici rivolti a queste 

due nicchie di mercato 

 

 

Tale metodo, come già evidenziato nelle elaborazioni relative alla domanda attuale, è stato scelto 

perché permette di ottenere campioni estremamente numerosi in tempi brevi, con economie di 

scala; dalla parte di chi partecipa all’indagine, si ha inoltre un tempo illimitato per rispondere alle 

domande, rendendo più confortevole l’intervista. 
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L’illustrazione di quanto emerso dall’indagine realizzata è preceduta dalla descrizione del campione 

auto selezionato.  

 

3.2.1 LA DOMANDA POTENZIALE LEGATA AL TURISMO SUBACQUEO 

 

Il campione intervistato  

Il campione è composto da 77 unità, di cui il 29% di sesso femminile e il 71% maschile. Per ciò che 

concerne la provenienza territoriale il 58% dei turisti intervistati risiede nel Nord Italia, segue il Sud 

con il 25%.  

Profilo dei turisti 

Al fine di tracciare il profilo dei turisti potenziali che fanno immersioni e che sono interessati a fare 

una vacanza nelle Provincia di Trapani è stato chiesto quale tipologia di vacanza sceglierebbero 

avendo una serie di opzioni. Il questionario è stato somministrato ad un target che già dedica il 

proprio tempo libero alle immersioni, pertanto, il 36% dei rispondenti ha dichiarato che vorrebbe, 

nella propria esperienza di vacanza, percorrere un itinerario submarino alla scoperta di siti 

archeologici sommersi. Segue la risposta “una vacanza attiva” con il 23% e “una vacanza che associ 

natura e cultura” con il 21%.  

 
Elaborazione DM SRL su Questionari per turisti potenziale turismo subacqueo-2015 
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È stato inoltre chiesto nel questionario al campione se avesse mai pensato alla Provincia di Trapani 

come destinazione per le proprie vacanze: il 56% degli intervistati ha detto di non averci pensato. A 

chi ha risposto negativamente a questa domanda è stato domandato perché non avesse mai pensato 

alla Provincia di Trapani come luogo in cui trascorrere le proprie vacanze. Il primo dato che emerge è 

che i turisti non sanno dove cercare informazioni utili (47%).  Per poter incrementare il numero di 

turisti che visitano la Provincia di Trapani sarà, dunque, fondamentale non solo strutturare dei veri e 

propri itinerari archeologici sottomarini (anche in considerazione del fatto che il 16% dei rispondenti 

dichiara che non c’è troppa pubblicità, il 13% di non essere sicuro di trovare servizi turistici adatti alle 

proprie esigenze) e in secondo luogo sviluppare azioni di comunicazione efficaci. 

 
Elaborazione DM SRL su Questionari per turisti potenziale turismo subacqueo -2015 

 

La perifericità geografica non sembra essere invece un problema che impedirebbe ai turisti di 

scegliere il trapanese come luogo di vacanza, avendo ricevuto solo il 10% delle risposte. 

Circa le condizioni che sarebbero fondamentali per scegliere la Provincia di Trapani come luogo di 

una vacanza legata al turismo subacqueo la predisposizione di un sistema di itinerari integrato 

costituisce per il 42% dei rispondenti un aspetto di fondamentale importanza, seguito dalla presenza 

di un sistema di informazioni circa le attività da fare sul posto (38%). 
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Elaborazione DM SRL su Questionari per turisti potenziale turismo subacqueo -2015 

 

 

Circa la modalità di organizzazione della potenziale vacanza in Provincia di Trapani, il 43% dei 

rispondenti ha dichiarato che si organizzerebbe in maniera autonoma, il 25% con un pacchetto 

suggerito da enti di promozione locale. Anche quest’aspetto è allineato con i trend turistici generali 

che sempre più spesso vedono i turisti con passioni specifiche organizzare le proprie vacanze in 

maniera autonoma e senza il supporto di intermediari. 
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Elaborazione DM SRL su Questionari per turisti potenziale turismo subacqueo -2015 

 

Per quello che riguarda il periodo in cui i turisti partirebbero, l’estate si conferma con il 68% delle 

risposte la stagione preferita, seguita dalla primavere (32%). Circa la durata della vacanza il periodo di 

permanenza potrebbe andare principalmente tra i 7 e i 15 giorni. 

 

 

 

3.2.2.LA DOMANDA POTENZIALE LEGATA AL CICLOTURISMO 

 

Il campione intervistato  

Il campione è composto da 89 unità, di cui il 35% di sesso femminile e il 65% maschile. Per ciò che 

concerne la provenienza territoriale il 57% dei turisti intervistati risiede nel Nord Italia, segue il Sud 

con il 23 % e il centro con il 20%.  

Profilo dei turisti 

È stato chiesto ai gruppi di interesse individuati on line (nei social network, e nei blog) quale fosse la 

vacanza che preferirebbero fare: il risultato ci dice che il 22% dei rispondenti è orientato 

all’esperienza di un itinerario alla scoperta di luoghi di interesse culturale e archeologico seguono, 

con il 21% delle risposte, una vacanza che associ natura e cultura e una vacanza attiva (al 19%).  
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Sempre più spesso il turista anche in vacanza coltiva i propri interessi, le proprie attività particolari, 

autentiche e questa fetta di mercato rappresenta oltre il 10% del mercato turistico internazionale21. Il 

Turismo attivo è un settore dell’economia a tutti gli effetti che ha cominciato ad incidere in maniera 

significativa sul PIL solo nel corso degli ultimi anni. Sempre in costante sviluppo da quando l’attività 

sportiva si è consolidata come elemento determinante nelle motivazioni di viaggio del turista, è un 

comparto del turismo che ha avuto una crescita costante anche in tempi di crisi e recessione del 

settore ma, al fine di creare i presupposti per lo sviluppo dello stesso, è necessario che il territorio 

della Provincia di Trapani si integri e diventi fruibile agli addetti ai lavori in un sistema funzionale, 

aggiornato e accreditato. 

 

Elaborazione DM SRL su Questionari per turisti potenziale cicloturismo -2015 

 

La destinazione “mare” rappresenta ancora oggi nell’immaginario dei turisti in generale, ed anche del 

nostro particolare campione, la vacanza maggiormente attrattiva seguita con il 26% delle risposte 

dalla montagna. E’ però interessante notare come, a fronte di una preferenza così netta rispetto al 

luogo di vacanza, le motivazioni e i “desiderata” relativi alle attività siano estremamente diversificati, 

al punto che il contesto balneare viene associato al tema della cultura e della vacanza attiva del 

contatto con la natura e non esclusivamente a quello del relax o del divertimento come 

tradizionalmente accadeva. E’, questa, un’ulteriore dimostrazione dell’importanza che la 

                                                           

21 Piano strategico e operativo 2014  - Agenzia TurismoFVG - 2013 
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diversificazione delle possibilità, dei servizi, dell’offerta assume rispetto al più tradizionale concetto di 

destinazione: il luogo di vacanza è importante, ma non basta più, da solo, a giustificare una scelta 

turistica. 

 

 

 

Elaborazione DM SRL su Questionari per turisti potenziale cicloturismo-2015 

  

È stato, inoltre, chiesto al campione se avessero mai pensato alla Provincia di Trapani come luogo in 

cui trascorrere le proprie vacanze; il 42% dei rispondenti ha risposto affermativamente contro il 58% 

che invece ha dichiarato di non averci mai pensato. A questo 58% è stato, pertanto, chiesto perché 

non hanno tenuto in considerazione il trapanese come luogo di possibili vacanze: il 32% del campione 

ha detto di non sapere se esistono intermediari che organizzano in loco questo tipo di vacanza, il 29% 

non saprebbe dove cercare informazioni utili, un altro 29% pensa di non trovare sevizi turistici adatti 

alle proprie esigenze, il 26% dichiara che non c’è abbastanza pubblicità. Il cicloturismo rappresenta 

una grande opportunità per le aree turistiche della provincia. A livello generale le statistiche ci 

rivelano che sono oltre sei milioni i cicloamatori europei e due milioni a livello italiano. Dal lato degli 

operatori privati sono sempre più numerosi i tour operator che organizzano itinerari cicloturistici e 

stanno nascendo anche nuove figure professionali, come quella della guida ciclistica, che avranno un 

ruolo importante nello sviluppo del settore. La guida ciclistica consente, infatti, a chi pratica il turismo 

in bicicletta di poter visitare i territori attraverso itinerari ben organizzati e di assaporarne tutte le 
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sfumature. Di conseguenza il potenziamento del sistema dei servizi e del sistema informativo sembra 

fondamentale. 

 

Elaborazione DM SRL su Questionari per turisti potenziale cicloturismo -2015 

In relazione alle modalità di organizzazione del possibile viaggio anche per questo segmento è il 

viaggio “fai da te” ad essere l’ipotesi che più viene tenuta in considerazione con il 41% delle risposte, 

segue un viaggio organizzato con un agenzia locale con il 27% delle risposte. 

 
 Elaborazione DM SRL su Questionari per turisti potenziale cicloturismo -2015 
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In media i turisti potenziali resterebbero nel territorio circa 7 giorni, esprimendo una durata media 

piuttosto elevata. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che la Provincia di Trapani è distante dai principali 

circuiti turistici, di conseguenza i turisti potenziali ci andrebbero ma essendo un luogo non facilmente 

raggiungibile preferirebbero allungare la loro permanenza.  

 

3.3 IL TURISTA TIPO  

Volendo fare alcune considerazioni generali, sulle due tipologie di turista emersi dall’analisi della 

domanda potenziale, è possibile affermare: 

 profilo anagrafico emerso: livello culturale medio – alto; fascia di età principale tra i 30 e i 50 

anni; provenienza principalmente dal nord Italia e dal sud Italia 

 tipologia di turista potenziale: ha una passione da soddisfare e ha esigenze puntuali il che si 

traduce nella necessità di un’offerta che sia in grado di soddisfare questi bisogni (mappatura 

degli itinerari, collegamento tra strutture ricettive,  servizi bike e  sub e servizi di fruizione del 

territorio in generale). 

3.3.1. IL TURISTA TIPO DEL SEGMENTO TURISMO SUBACQUEO 

Nel caso del segmento turismo subacqueo il turista tipo che viene fuori dall’analisi della domanda 

attuale e potenziale è per lo più uomo, appassionato di immersioni ed è uno sportivo. L’età media è 

compresa tra i 40 e i 50 anni e viaggia prevalentemente, organizzandosi in autonomia (46%) e 

partendo preferibilmente in primavera ed estate, con un periodo di permanenza da 7 a 15 giorni. 

In merito alla distribuzione territoriale, il turista italiano tipo proviene per lo più dal Nord Italia, in 

misura minore dal Centro Italia e Sud Italia. 

Tale profilo è per lo più confermato dalle interviste agli appassionati, che descrivono un ciclo turista 

tipo più o meno 40enne, uomo e per lo più proveniente dal Nord e Centro Italia. 

Il turista straniero tipo proviene egualmente per lo più dall’Europa il 60%, il 13% dalla Russia, il 13% 

dagli Sati Uniti e il 6,5% dai Paesi Arabi e 7,5 % da altri mercati. 

Inoltre, dai risultati dell’“indagine sul turismo archeologico subacqueo” condotta nel marzo 2015 da 

SL&A su incarico della Regione Siciliana nell’ambito del progetto CUL.TU.RAS. emergono altre 

caratteristiche qualitative del potenziale turista tipo.  

La ricerca, parafrasando la medicina, definisce il diving “una malattia dell’età adulta maschile 

affluente”. 

 malattia perché il più delle volte si rivela passione incontrollabile 

 dell’età adulta perché inizia (per normativa) con la maggiore età e si conclude solo di fronte ad 

insormontabili ostacoli soggettivi che di solito insorgono con la vecchiaia 

 maschile per la netta prevalenza di questo genere 

 affluente in termini economici o per la classe socio/reddituale a cui appartengono i praticanti.  

Sempre dalla stessa ricerca si rileva che i divers (attuali o potenziali) vanno a coincidere con il target 

più ambito da tutti i prodotti e servizi di fascia medio-alta. 
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3.3.2. IL TURISTA TIPO DEL SEGMENTO CICLOTURISMO 

Il turista tipo descritto dagli operatori intervistati è per lo più uomo, appassionato, soprattutto di 

archeologia, non necessariamente sportivo e culturalmente evoluto, che viaggia in per lo più in 

famiglia con un’età tra i 40 e i 50 anni. 

Tale profilo è per lo più confermato dalle interviste agli appassionati, che descrivono un ciclo turista 

tipo più o meno 35enne, uomo e per lo più proveniente dal Nord e Centro Italia. 

Il turista straniero tipo proviene per lo più dall’Europa il 75%, il 10% dalla Russia, il 5% dagli Stati Uniti 

e il 10% dai Paesi Arabi. 

 

Per poter puntare su queste due tipologie di domanda, oltre a realizzare dei servizi specializzati che 

consentano a chi già vive un’esperienza di vacanza nel territorio di ampliare il  ventaglio delle 

opportunità nel territorio (ad es. sono al mare, ma decido di fare un’escursione in bici per scoprire i 

siti archeologici), è fondamentale lavorare alla costruzione di un’offerta in grado di catalizzare 

l’attenzione di nicchie di appassionati su queste due tipologie di vacanza così da intercettare dei flussi 

turistici specializzati. 

 

3.4 LA STIMA DELLA DOMANDA POTENZIALE  

IL SEGMENTO TURISMO SUBACQUEO 

Per quello che riguarda la stima della domanda potenziale del segmento turismo subacqueo, oltre 

alla valutazione dei risultati dei questionari proposti alle strutture ricettive, si tiene in considerazione 

anche il questionario somministrato alla domanda potenziale. 

In sintesi, dall’analisi della domanda attuale e potenziale emerge che, sebbene attualmente il 

segmento di domanda “sub” non sia molto significativo, lo stesso presenta ampie possibilità di 

sviluppo, soprattutto se proposto in media bassa stagione. Ciò in quanto: 

 le stesse strutture ricettive che attualmente non offrono tale tipologia di percorsi credono nello 

sviluppo di tale segmento di mercato che dovrebbe avvenire attraverso la valorizzazione di 

territorio in tutti i suoi aspetti e la creazione di servizi ad hoc quali mappe, guide, segnaletica e 

promozione; 

 gli operatori  intervistati che ad oggi non offrono percorsi sub, ma che credono che in futuro si 

possa manifestare la domanda di tali percorsi, stimano un possibile aumento di domanda di tali 

servizi del 37% delle proprie presenze; 

 gli appassionati intervistati sarebbero molto interessati da un’eventuale proposta turistica 

subacquea e pensano alla provincia di Trapani come una possibile meta.  
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IL SEGMENTO CICLOTURISMO 

Si è proceduto in maniera analoga per la stima della domanda potenziale legata al cicloturismo,  

tenendo in considerazione i risultati delle elaborazioni relative alla domanda attuale e potenziale. In 

sintesi, dall’analisi dei risultati delle due indagini, emerge che: 

 le stesse strutture ricettive che attualmente non offrono tale tipologia di percorsi credono nello 

sviluppo di tale segmento di mercato (70% delle strutture che hanno risposto), attraverso la 

valorizzazione di territorio in tutti i suoi aspetti e la creazione di servizi ad hoc quali mappe, guide, 

segnaletica e promozione; 

 gli operatori  intervistati che non offrono percorsi bike  e che credono che in futuro si possa 

manifestare la domanda di tali percorsi, stimano un possibile aumento di domanda di tali servizi 

del 31% delle proprie presenze, al verificarsi di alcune condizioni di valorizzazione e promozione 

del territorio; 

 gli appassionati intervistati sarebbero interessati da un’eventuale proposta turistica bike 

associando una vacanza a mare ma non ha mai pensato alla provincia di Trapani perché non sono 

a conoscenza di specifici itinerari. Nel caso in cui la scegliessero come destinazione, vorrebbero 

contare su un sistema di percorsi ciclabili integrati con altre modalità di trasporto, organizzando il 

viaggio per lo più in maniera indipendente. 
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4.  L’ANALISI DELL’OFFERTA ATTUALE 

 
4.1 L’OFFERTA RICETTIVA E DI SERVIZI NELLA FILIERA DEL TURISMO SUBACQUEO E DEL 

CICLOTURISMO NELLA PROVINCIA DI TRAPANI 

 
L’acquisizione dei dati relativi al sistema di offerta turistica attuale della provincia di Trapani è stata 

effettuata con l’obiettivo di rilevare: 

 il numero di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere presenti nella provincia tramite 

la richiesta dati al Libero Consorzio Comunale di Trapani;  

 il numero di imprese che nella provincia di Trapani offrono servizi di ristorazione con 

somministrazione,  tramite la richiesta al sistema Infocamere; 

 il numero di imprese ed associazioni che nella provincia di Trapani offrono servizi inerenti al 

cicloturismo ed al turismo subacqueo, sia tramite la richiesta al sistema Infocamere sia ricerca 

desk (web sites) e associazioni sportive; 

 il numero di guide turistiche tramite la richiesta al sistema Infocamere; 

 il numero di imprese che offrono servizi complementari per le filiere del turismo subacqueo 

e del ciclo turismo. 

Inoltre, al fine di avere un quadro sintetico su base comunale delle risorse turistiche presenti nella 

provincia di Trapani, è stata predisposta una matrice RISORSE/TERRITORIO il cui obiettivo è di 

rilevare le risorse turistiche maggiormente attrattive quali archeologia, cultura, mare, monumenti e 

musei, natura, prodotti tipici, sport e benessere (riportata in appendice – Allegato 1). 

Gli esiti di tali indagini hanno rilevato quanto evidenziato nelle tabelle di sintesi di seguito riportate.
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4.1.1. Strutture ricettive presenti, distribuite per comune 

Per quello che riguarda la tipologia di strutture ricettive presenti nel territorio provinciale si registra 

una predominanza del settore extralberghiero (in linea con quanto accade nel resto del Paese), anche 

se la maggior parte dei post letto sono ancora appannaggio delle strutture alberghiere. A fare la parte 

del leone in relazione ai posti letto è senza dubbio San vito Lo capo con i suoi 6318 posti letto. 

COMUNI 

STRUTTURE RICETTIVE 

 

ALBERG
HI 

B&B AFFITTACAMERE 
RESIDENC
E 

ALLOGGI 
TURISTICI 

TURISMO 
RURALE 

APPARTAMENTI 
PER VACANZA 

ALTRO TOTALE 
N. POSTI LETTO 
TOTALI 

ALCAMO 4 5 4 0 1 1 0 0 15 360 

BUSETO PALIZZOLO 2 10 0 0 3 2 3 0 20 320 

CALATAFIMI SEGESTA 2 1 0 0 1 2 0 0 6 172 

CAMPOBELLO DI MAZARA 2 6 1 0 0 1 0 1 11 1118 

CASTELLAMMARE DEL GOLFO 15 14 5 2 4 1 9 3 53 1939 

CASTELVETRANO 13 11 1 1 6 3 3 4 42 3531 

CUSTONACI 4 12 0 0 2 0 4 0 22 489 

ERICE 10 19 5 1 3 1 2 2 43 1065 

FAVIGNANA (COMPRESO 
LEVANZO CON 1 ALBERGO) 

15 8 9 5 1 0 21 1 59 
3003 

GIBELLINA 0 6 0 0 0 0 0 0 6 58 

MARSALA 13 36 7 0 3 4 6 1 70 1854 

MAZARA DEL VALLO 5 19 4 0 1 1 2 2 34 1395 

PACECO 2 17 0 0 3 1 0 0 23 211 

PANTELLERIA 11 3 0 2 1 2 16 0 35 1814 

PARTANNA  0 1 0 0 0 0 0 0 1 10 

PETROSINO 2 1 1 0 0 0 0 1 5 1238 

POGGIOREALE 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13 

SALAPARUTA 0 3 0 0 0 0 0 0 3 7 

SALEMI 0 3 0 0 2 0 0 0 5 106 

SAN VITO LO CAPO 46 103 23 4 1 0 23 3 203 6318 

SANTA NINFA 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9 

TRAPANI 9 97 11 1 7 3 30 1 159 1758 

VALDERICE 9 21 1 2 0 0 4 1 38 1283 

VITA 0 2 0 0 0 0 0 0 2 12 

TOTALE 164 399 72 18 39 22 124 20 858 28.083 

(Fonte: Rapporto sul Turismo nella provincia di Trapano 2012-2013, Ufficio Statistico provinciale 

pubblicato nel gennaio 2014; Libero Consorzio Comunale di Trapani, luglio 2015)  

4.1.2. Imprese di ristorazione distribuite per comune 

Per quello che riguarda le imprese di ristorazione con somministrazione per comune, Trapani e 

Marsala sono le principali realtà da un punto di vista quantitativo. 
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COMUNE 
NUMERO IMPRESE DI RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE PER 

COMUNE 

ALCAMO 57 

BUSETO PALIZZOLO 4 

CALATAFIMI SEGESTA 14 

CAMPOBELLO DI MAZARA 13 

CASTELLAMMARE DEL GOLFO 57 

CASTELVETRANO 57 

CUSTONACI 9 

ERICE 37 

FAVIGNANA 20 

GIBELLINA 8 

LEVANZO 0 

MARSALA 114 

MAZARA DEL VALLO 63 

PACECO 13 

PANTELLERIA 30 

PARTANNA  12 

PETROSINO 9 

POGGIOREALE 1 

SALAPARUTA 2 

SALEMI 8 

SAN VITO LO CAPO 39 

SANTA NINFA 6 

TRAPANI 121 

VALDERICE 19 

VITA 1 

TOTALE 714 

Fonte: Elaborazione Dm srl su dati Infocamere agosto 2015  

4.1.3.Guide turistiche presenti per comune 

A  seguire sono indicate le Guide Turistiche per Comune rilevate da Infocamere. Il dato appare 

essere non completo in quanto il numero esiguo di Guide individuate in soli due comuni lascia 

supporre che  non è stato recentemente aggiornatao da Infocamere. 

COMUNE NUMERO GUIDE TURISTICHE PRESENTI PER COMUNE 

FAVIGNANA 2 

MARSALA 2 

TOTALE 4 

Fonte: Elaborazione Dm srl su dati Infocamere luglio 2015 e ricerche su web 
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4.1.4. Imprese “Diving Center” presenti per comune 

COMUNE NUMERO CENTRI DIVING PRESENTI PER COMUNE 

CASTELLAMMARE DEL GOLFO 3 

CUSTONACI 1 

ERICE  1 

FAVIGNANA  9 

MARSALA 1 

MAZARA DEL VALLO 1 

PANTELLERIA 10 

PETROSINO 1 

S.VITO LO CAPO  6 

TRAPANI 2 

VALDERICE 1 

TOTALE 36 

Fonte: Elaborazione Dm srl su dati Unione Italiana Sport per Tutti Trapani- Giugno 2015 e ricerche su web  

 

4.1.5. Servizi Aggiuntivi per la filiera del Turismo Subacqueo 

COMUNE NOLEGGIO 
ATTREZZATTURE 
SUB 

ISTRUTTORI 
DIVING 

SERVIZI DI 
ORMEGGIO 
NATANTI 

NEGOZI PER 
VENDITA DI 
ATTREZZATURE 
SPORTIVE 
SPECIALIZZATE 

AGENZIE E/O 
TOUR 
OPERATOR 
SPECIALIZZATI 

CAMERE 
IPERBARICHE 

ALCAMO 1           

BUSETO PALIZZOLO             

CALATAFIMI SEGESTA             

CAMPOBELLO DI MAZARA 1           

CASTELLAMMARE DEL GOLFO 3 1   3 1   

CASTELVETRANO             

CUSTONACI   2     1   

ERICE 1 4   1     

FAVIGNANA   4       1 

GIBELLINA             

LEVANZO             

MARSALA 1 5   1 2   

MAZARA DEL VALLO   3         

PACECO             
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PANTELLERIA   2       1 

PARTANNA              

PETROSINO             

POGGIOREALE             

SALAPARUTA             

SALEMI             

SAN VITO LO CAPO     3   2   

SANTA NINFA             

TRAPANI 2 1 4 2 3 1 

VALDERICE     1       

VITA             

  9 22 8 7 9 3 

Fonte: elaborazione DM srl su dati reperiti attraverso il web 

 

4.1.6 Imprese di noleggio biciclette per comune 

COMUNE 
 CENTRI NOLEGGIO BICI  
PRESENTI PER COMUNE 

ALCAMO 1 

FAVIGNANA 12 

MARSALA 3 

PANTELLERIA 1 

SAN VITO LO CAPO 2 

TRAPANI 6 

SANTA NINFA 1 

TOTALE 26 

Fonte: Elaborazione Dm srl su dati Infocamere luglio 2015  
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4.1.7 Servizi aggiuntivi per la filiera del cicloturismo 

COMUNE NOLEGGI
O BICI 

OFFICICNE 
PER 
RIPARAZIO
NE 

BIKE 
PARKIN
G 

GUIDE 
CICLOTURISTIC
HE 

AGENZIE 
E/O TOUR 
OPERATOR 
SPECIALIZZ
ATI 

ASSOCIAZIONI 
SPECIALIZZATE/TESTIM
ONI PRIVILEGIATI 

DEPOSIT
O 
SICURO 

TRASPORTO 
SPECIALIZZA
TO 

ALCAMO     1           

BUSETO PALIZZOLO                 

CALATAFIMI 
SEGESTA 

                

CAMPOBELLO DI 
MAZARA 

                

CASTELLAMMARE 
DEL GOLFO 

2               

CASTELVETRANO                 

CUSTONACI                 

ERICE   1             

FAVIGNANA 7 5             

GIBELLINA                 

LEVANZO                 

MARSALA 2 1   1 1     1 

MAZARA DEL VALLO   3             

PACECO                 

PANTELLERIA 1       1       

PARTANNA                  

PETROSINO   1             

POGGIOREALE                 

SALAPARUTA                 

SALEMI                 

SAN VITO LO CAPO 2     1         

SANTA NINFA 1               

TRAPANI 6     1 6 1     

VALDERICE                 

VITA                 

TOTALE 21 11 1 3 8 1   1 

Fonte: elaborazione DM srl su dati reperiti in rete 
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4.1.8. BIKE HOTEL, HOTEL BIKE FRIENDLY E DIVING FRIENDLY  

Si riportano, inoltre le strutture ricettive specializzate per il cicloturismo e il turismo subacqueo. 

Per quanto concerne il CICLOTURISMO, si riportano i bike hotel individuati nell’ambito del progetto 

Sibit (già menzionati nello studio) ed ulteriori strutture individuate attraverso una ricerca on line 

(parole chiave cicloturismo + comune specifico o bike hotel +comune specifico), classificate di 

seguito come Bike hotel e Hotel bike friendly. 

BIKE HOTEL PROGETTO SIBIT  

DENOMINAZIONE UBICAZIONE 

Hotel Baglio Basile Marsala 

Hotel Delfino Beach  Marsala 

Camping Village Elbahira S. Vito Lo Capo 

Villa Zina Park Hotel Custonaci 

Hotel Elimo Erice 

Acos Hotel Marsala 

Agriturismo Vultaggio Trapani 

Case Vacanze Stefano Spallino Trapani 

Orsa La Funtanazza Alcamo 

Camping Lilybeo Village-Residence Marsala 

La Lampara Trapani 

Le Dune Hotel Village Kartibubbo C/bello di Mazara 
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4.1.9. BIKE HOTEL E HOTEL BIKE FRIENDLY REPERITE IN RETE 

COMUNE BIKE HOTEL E HOTEL BIKE FRIENDLY 

ALCAMO 1 

BUSETO PALIZZOLO 3 

CALATAFIMI SEGESTA 1 

CAMPOBELLO DI MAZARA  

CASTELLAMMARE DEL GOLFO 3 

CASTELVETRANO 1 

CUSTONACI 2 

ERICE 1 

FAVIGNANA 4 

GIBELLINA  

LEVANZO  

MARSALA 1 

MAZARA DEL VALLO 1 

PACECO 1 

PANTELLERIA 1 

PARTANNA   

PETROSINO  

POGGIOREALE  

SALAPARUTA  

SALEMI  

SAN VITO LO CAPO 24 

SANTA NINFA  

TRAPANI 7 

VALDERICE  

VITA  

TOTALE 52 

Fonte: elaborazione DM srl su dati reperiti sul web: motore di ricerca bike hotel/cicloturismo più 

comune 
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Per quanto concerne il TURISMO SUBACQUEO, si riportano le strutture ricettive individuate 

attraverso una ricerca on line (parole chiave immersioni subacquee più il comune specifico o diving 

più comune specifico), classificate di seguito come HOTEL “DIVING FRIENDLY”. 

COMUNE  HOTEL DIVING FRIENDLY 

ALCAMO 1  

BUSETO PALIZZOLO 1 

CALATAFIMI SEGESTA 1 

CAMPOBELLO DI MAZARA  

CASTELLAMMARE DEL GOLFO 1 

CASTELVETRANO  

CUSTONACI  

ERICE 1 

FAVIGNANA 2 

GIBELLINA  

LEVANZO  

MARSALA 2 

MAZARA DEL VALLO 1 

PACECO   

PANTELLERIA  3 

PARTANNA    

PETROSINO   

POGGIOREALE   

SALAPARUTA   

SALEMI 1  

SAN VITO LO CAPO  1 

SANTA NINFA   

TRAPANI  

VALDERICE 1 

VITA  

TOTALE 16 

Fonte: elaborazione dm srl su dati reperiti sul web: MOTORE DI RICERCA diving/immersioni subacquee più comune 
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4.2  I PERCORSI ARCHEOLOGICI SUBACQUEI E I PERCORSI CICLOTURISTICI REALIZZATI DAL 

PROGETTO CULTURAS 

 

4.2.1 I percorsi archeologici subacquei 

Grazie alla realizzazione del progetto CULTURAS, l’offerta attuale di itinerari subacquei sarà 

notevolmente arricchita. Infatti nel mese di luglio 2015 si sono concluse le realizzazioni degli 

itinerari culturali subacquei previsti nell'ambito del progetto CULTURAS.  

Gli itinerari previsti nei fondali siciliani sono stati ultimati e sono già visitabili. Si tratta del "Relitto 

delle Macine" e del sito "Anfore" a San Vito Lo Capo. Sempre a San Vito Lo Capo è stato completato 

l'itinerario che prevede la visita di un relitto moderno ma di grande suggestione: il Kent o relitto dei 

Corani. Nello specifico gli itinerari realizzati a San Vito Lo Capo vedono un sito alla profondità di circa 

18 metri con la presenza di uno grossa quantità di macine complete databili dal VII sec. a.C. al IV sec. 

d.C., un'ancora bizantina in ferro, una grossa ancora in pietra e alcune anfore. Nel secondo sito, ad 

una profondità di 20 metri, vi è una grossa concentrazione di anfore di varie epoche: dal III sec. a.C. 

ad anfore medievali databili al XII sec. d.C. Gli altri itinerari previsti dal progetto e già fruibili si 

trovano a Pantelleria, in località Tracino e a Marsala, nello specchio di mare antistante Capo Boeo. 

In tutti gli itinerari sono stati posti in prossimità dei reperti cartellini impermeabili in maniera da 

poter dare ai subacquei che visitano l'itinerario la possibilità di identificare il reperto con data, 

provenienza e utilizzo del reperto stesso. In superficie, in prossimità del sito subacqueo, è stata posta 

una boa identificativa dell'itinerario che consente anche l'ormeggio delle imbarcazioni autorizzate 

alla visita. Questi itinerari, così come gli altri 11 realizzati dalla Soprintendenza del Mare in tutta la 

Sicilia, possono essere visitati da subacquei in possesso di brevetto sportivo accompagnati dai diving 

center autorizzati. 

Tali percorsi si sommano a quelli già esistenti studiati e progettati dalla Soprintendenza del Mare in 

Provincia di Trapani e precisamente: 

 A Levanzo, a nord di Capo Grosso, è stato individuato il luogo d’ancoraggio delle navi romane 

che affrontarono la flotta cartaginese: adagiati sul fondo si trovano numerosi ceppi d’ancora 

in piombo, che costituiscono un potenziale itinerario archeologico fruibile con visita guidata 

già in fase di progettazione avanzata. Poco distante, a Cala Minnola, un altro itinerario 

guidato permette di visitare un relitto di cui è visibile un ceppo d’ancora in piombo e 

numerose anfore del carico. Un sistema di telecontrollo del sito permette una visita virtuale ai 

visitatori presso la Tonnara di Favignana con la trasmissione in diretta su monitor delle 

immagini dal sito subacqueo. Le possibilità di visita e la fruibilità del percorso vengono così 

ampliate, coinvolgendo anche chi non si immerge; 

 A Pantelleria il primo itinerario archeologico subacqueo è stato realizzato a Cala Gadir. I locali 

diving club accompagnano nella visita guidata ai numerosi reperti giacenti sui fondali nella 

loro giacitura originale: anfore e ceramiche di vario tipo, un ceppo d’ancora plumbea, porzioni 

lignee dello scafo. Qui è installato un sistema di videocontrollo che permette l'osservazione 

dei reperti direttamente sul web con la possibilità di manovrare le telecamere. Tre itinerari 

monotematici sono invece localizzati a Punta Li Marsi e Punta Tre Pietre, dove è visibile una 
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grande concentrazione di ancore antiche e moderne, in pietra ed in metallo. Sempre a 

Pantelleria a Cala Tramontana l'itinerario presenta anfore puniche e greco italiche, ancore 

litiche, un ceppo di ancora in pietra in tre parti, una macina e frammenti di ceramica varia. 

 A Scopello, un percorso subacqueo consente la visita di reperti in prossimità dei Faraglioni. 

Fanno parte, poi, del patrimonio archeologico sommerso in Provincia di Trapani (fonte: pubblicazione 

“Il Mare come Museo Diffuso” della Regione Siciliana Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali - 

2004) anche i seguenti ritrovamenti: 

 il relitto punico e i relitti medievali a Marsala; 

 il relitto ritrovato nel porto di Scauri a Pantelleria. 

 

Siti e percorsi archeologici subacquei 

 

 
 

 (Fonte: Sito web Soprintendenza del Mare) 

 
Siti archeologici subacquei 

 
Itinerari archeologici subacquei 
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4.2.3 I percorsi cicloturistici realizzati dal progetto CULTURAS 

A seguito degli interventi previsti dal Progetto Culturas, l’offerta potenziale di percorsi cicloturistici 

verrà significativamente incrementata grazie alla realizzazione dei seguenti itinerari: 

 ERICE - SCOPELLO 

 TRAPANI – SAN VITO LO CAPO 

 TRAPANI –MARSALA 

 MARSALA -MAZARA DEL VALLO 

 FAVIGNANA  

 PANTELLERIA 

Di seguito la descrizione  grafica su mappa dei su citati itinerari: 

 

ERICE- SCOPELLO 
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TRAPANI – SAN VITO LO CAPO 

  

 

 

 

TRAPANI – MARSALA 
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MARSALA – MAZARA DEL 

VALLO

 

 

 

 

FAVIGNANA 
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PANTELLERIA

 

 

Tale offerta si aggiungerà a quella degli itinerari cicloturistici realizzati nell’ambito del progetto SIBIT 

(Sustainable Interregional Bike Tourism), progetto cofinanziato dall’Unione Europea e dal FESR 

(Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), all’interno del P.O. Italia-Malta 2007-2013, del quale è 

partner il Libero Consorzio Comunale di Trapani e che interessa anche il territorio della provincia di 

Trapani.  

Si riporta di seguito un prospetto di sintesi degli itinerari cicloturistici realizzati nell’ambito del 

progetto SIBIT: 
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Fonte: Sito del Progetto SIBIT (Sustainable Interregional Bike Tourism) http://www.medinbike.eu/ 

 

 

http://www.medinbike.eu/
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5.  LA STIMA DELL’OFFERTA POTENZIALE 

5.1 Stima dell’offerta potenziale per il segmento “turismo subacqueo” 

La stima dell’offerta potenziale per il segmento “turismo subacqueo” è stata elaborata considerando 

le strutture ricettive che potrebbero organizzarsi sul territorio per proporre servizi turistici nelle 

località della provincia di Trapani dove si trovano percorsi archeologici subacquei (sia quelli 

preesistenti, sia quelli realizzati dal Progetto CULTURAS). 

I dati di base delle risorse che è possibile mettere a sistema per la costruzione di pacchetti di offerta 

integrata, sono sintetizzati nella matrice di sintesi di seguito riportata.   

Comune Percorsi 

archeologici 

subacquei 

Principali risorse 

archeologiche 

sommerse 

N. strutture 

ricettive 

N. posti letto N. Diving 

Center 

CASTELLAMMARE 

DEL GOLFO 

(Scopello) 

1 Reperti in 

prossimità dei 

faraglioni 

52 1939 3 

FAVIGNANA 2 Capo Grosso 

(Levanzo) 

Cala Minnola 

59 3003 9 

MARSALA 2 Nave punica 

Nave medievale 

Capo Boe 

70 1854 1 

PANTELLERIA  5 Cala Gadir 

Punta Li Marsi e 

Punta Tre Pietre 

Relitto nel porto 

di Scauri  

Cala Tramontana 

Tracino 

35 1814 10 

SAN VITO LO CAPO 2 Relitto delle 

Macine  

Sito "Anfore" 

203 6318 6 

TOTALE 12  419 14928 29 

Fonte: elaborazioni DM srl su dati Ufficio Statistica Provincia di Trapani – rapporto gennaio 2014, dati 

forniti dal Libero Consorzio Comunale di Trapani nel luglio 2015, Soprintendenza del Mare 
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In sintesi, dunque, le località della provincia di Trapani nei pressi delle quali si trovano gli itinerari 

archeologici subacquei registrano: 

 n. 419 strutture ricettive; 

 n. 14.928 posti letto complessivi; 

 n. 29 diving Center; 

I posti letto presenti in tali località sono 14.928 su 28.083 totali posti letto nella provincia di Trapani 

(Fonte: Rapporto sul Turismo nella provincia di Trapani 2012-2013, Ufficio Statistico provinciale 

pubblicato nel gennaio 2014) e costituiscono il 53 % del totale, considerato, secondo le nostre 

stime, il valore dell’offerta potenziale. 

 

5.2 Stima dell’offerta potenziale per il segmento “cicloturismo” 

La stima dell’offerta potenziale per il segmento “in bicicletta” è stata elaborata considerando le 

strutture ricettive che potrebbero organizzarsi sul territorio per proporre servizi turistici nelle 

località della provincia di Trapani dove si trovano percorsi in bicicletta (sia quelli realizzati dal 

progetto SIBIT, sia quelli realizzati dal Progetto CULTURAS). 

I dati di base delle risorse che è possibile mettere a sistema per la costruzione di pacchetti di offerta 

integrata, sono sintetizzati nella matrice di sintesi di seguito riportata.   

Comune Itinerari cicloturistici 

PROGETTO SIBIT E 

PROGETTO CULTURAS  

N. strutture 

ricettive 

N. posti letto  N. Centri Noleggio 

bici 

ALCAMO Percorso Sibit tra 

storia e natura 

14 360 1 

CALATAFIMI 

SEGESTA 

Percorso Sibit tra 

storia e natura 

Percorso Sibit Trapani 

Tempio di Segesta 

6 172  

CAMPOBELLO DI 

MAZARA 

Percorso Sibit tra i 

due mari 

11 1.118  

CASTELVETRANO Percorso Sibit tra 

storia e natura 

42 3.531  
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CASTELLAMMARE 

DEL GOLFO 

Percorso Sibit tra 

storia e natura 

Percorso Sibit tra i 

due mari 

53 1939  

CUSTONACI Percorso Sibit tra i 

due mari 

42 489  

ERICE Percorso Culturas 

Erice Scopello 

43 1.065  

FAVIGNANA Percorso Culturas 59 3.003 12 

GIBELLINA NUOVA Percorso Sibit tra 

storia e natura 

6 58  

MARSALA Percorsi Culturas 

Trapani Marsala 

e 

Marsala Mazara del 

Vallo 

Percorso Sibit tra i 

due mari 

Percorso Sibit 

Marsala -Salemi 

70 

1.854 

3 

MAZARA DEL 

VALLO 

Percorsi Culturas  

Marsala Mazara del 

Vallo 

Percorso Sibit tra i 

due mari 

34 1.395 

 

PANTELLERIA Percorso Culturas 

Pantelleria 35 

1814 1 

PARTANNA Percorso Sibit tra 

storia e natura 

1 10  

PETROSINO Percorso Sibit tra i 

due mari 

5 1238  

POGGIOREALE Percorso Sibit tra 

storia e natura 

1 13  

SALEMI Percorso Sibit tra 

storia e natura 

5 106  
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Percorso Sibit 

Marsala Salemi 

SAN VITO LO CAPO Percorso Culturas 

Trapani – San Vito Lo 

Capo 

Percorso Sibit tra i 

due mari 

 

203 6318 2 

SANTA NINFA Percorso Sibit tra 

storia e natura 

1 9 1 

TRAPANI Percorsi Culturas 

Trapani – San Vito Lo 

Capo 

e 

Trapani - Marsala 

 

Percorso Sibit tra i 

due mari 

Percorso Sibit Trapani 

Tempio di Segesta 

159 1758 6 

VITA Percorso Sibit tra 

storia e natura 

2 12  

TOTALE  792 26262 26 

Fonte: elaborazioni DM srl su dati Ufficio Statistica Provincia di Trapani – rapporto gennaio 2014, e 

dati forniti dal Libero Consorzio Comunale di Trapani nel luglio 2015, Sistema Infocamere, 

www.turismo.trapani.it, 

In sintesi, dunque, le località della provincia di Trapani nei pressi delle quali si trovano gli itinerari 

cicloturistici registrano: 

 n. 792 strutture ricettive. 

 n. 26.262 posti letto complessivi; 

 n. 26 noleggi bici. 

I posti letto presenti in tali località sono 26.262 su 28.083 totali posti letto nella provincia di Trapani 

(Fonte: Rapporto sul Turismo nella provincia di Trapani 2012-2013, Ufficio Statistico provinciale 

http://www.turismo.trapani.it/
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pubblicato nel gennaio 2014) e costituiscono il 93 % del totale, considerato, secondo le nostre 

stime, il valore dell’offerta potenziale. 
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6.  QUALCHE SPUNTO DI RIFLESSIONE 

Da quanto emerso nel corso delle indagini, sembra plausibile che la strategia di Marketing che verrà 

adottata si baserà su “prodotti turistici innovativi” e “sulla valorizzazione delle motivazioni”.  

L’idea è di ragionare sul rafforzamento del turismo che possa fare leva sulle esperienze del potenziale 

turista e sulle loro emozioni. Chi visita il territorio è alla ricerca di "mondi" e non di prodotti: vuole 

cioè che gli si offra un sistema che gli permetta di trascorrere il suo tempo e non si limiti a proporgli 

un solo prodotto, ma offerte turistiche integrate, che presuppongono sinergia e non competizione 

fra gli attori di un territorio. 

 

Attualmente il turismo di “destinazione” ha definitivamente lasciato il posto al turismo di 

“motivazione”, dove è il cliente che decide e cerca. Perché ciò avvenga, è necessario che al turista 

vengano fornite prima, durante e anche dopo il soggiorno tutte le informazioni/emozioni che lo 

possono indurre a scegliere di raggiungere per la prima volta o di ritornare con buone aspettative in 

una certa destinazione. 

Per questo motivo ci si dovrà muovere secondo due direzioni: 

 identificare, classificare, definire i due prodotti turistici archeo bike e archeo sub in un’ottica di 

mercato e, quindi, di riconoscibilità piena da parte del turista  

 rigenerare i prodotti già esistenti grazie a nuove occasioni di scoperta del territorio.
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ALLEGATO 1 

Matrice di sintesi Risorse/territorio suddivise per Comune 

  

Risorse 

Archeologia Arte e Cultura Mare 
Monumenti e 
Musei 

Natura 
 Prodotti 
Tipici 

Sport e 
Benessere 

A
LC

A
M

O
 

Fornaci 
Romane 

Affreschi di 
Borremans 

Spiaggia di 
Alcamo 
Marina 

Castello dei Conti 
di Modica 

Acque Termali Marmo   

Riserva Monte 
Bonifato 

Biblioteche   
Castello dei 
Ventimiglia 

Riserva Naturale 
Bosco D'Alcamo 

Melone 
Purceddu 

  

  
Centro Congressi 
Marconi 

  
Castello di 
Calatubo 

  
Minni di 
Virgini 

  

  
Poeta Volgare 
Cielo D'Alcamo 

  
Chiesa dei Ss. 
Cosma e 
Damiano 

  Olio D'Oliva   

  
Sculture dei 
Gagini 

  
Chiesa dei SS. 
Paolo e 
Bartolomeo 

  Vino   

  
Statue di Giacomo 
Serpotta 

  Chiesa del Gesù       

  
Tela su tavola 
della Madonna 
del Miele 

  
Chiesa del 
monastero del 
SS. Salvatore  

      

      
Chiesa del S. 
angelo custode 

      

      
Chiesa della SS. 
Trinita' 

      

      
Chiesa di Maria 
Ss. annunziata  

      

      Chiesa di S. Anna       

      

Chiesa di S. 
Francesco di 
Paola       

      
Chiesa di S. 
Maria del Gesù       

      
Chiesa di S. 
Maria dell'alto       

      

Chiesa di S. 
Maria della 
Catena       

      
Chiesa di s. Maria 
delle Grazie       

      
Chiesa di San 
Tommaso       

      Chiesa madre       

      

Chiesa 
parrocchiale di 
San Giuseppe       

      

Chiesa 
parrocchiale 
delle anime 
sante       

      
Chiesa San 
Francesco di       
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Paola o Badia 
nuova 

      Chiesa Sant'oliva       

      
Collegio dei 
gesuiti       

      
Ex Chiesa di San 
Nicolo' di bari       

      
Ex Chiesa ecce 
homo       

      

Ex Chiesa 
parrochiale di s. 
maria del rosario       

      

Ex Chiesa s. 
maria del 
soccorso       

      

Ex Chiesa san 
giacomo de 
espada       

      Fontana araba       

      

Museo d'arte 
sacra “basilica 
maria ss. 
assunta”       

      
Palazzetto liberty 
galati       

      Palazzo fraccia       

      

Palazzo 
mastrandrea o 
palmeri di torre 
di goto       

      Palazzo rossotti       

      
palazzo triolo s. 
anna       

      piazza bagolino       

      piazza ciullo       

      sacra spina       

      

santuario di 
maria ss. dei 
miracoli       

      
tonnara 
magazzinazzi       

      torre de ballis       

B
U

SE
TO

 P
A

LI
ZZ

O
LO

 

  
Sculture dentro la 
Villa Comunale 

  Baglio Ancona 
Bosco 
D'Arcudaci 

Babbaluci e 
Babbalucedd
i 

  

      Baglio Anello Bosco Scorace Busiate   

      Baglio Beatrice Villa Comunale 
Cous cous 
contadino 

  

      
Baglio 
Bombolone 

  
Ericina 
Biscotti 

  

      Baglio Casale   Funghi   

      Baglio Coppola   
Pane di 
Natale 

  

      
Baglio Fontana 

  
Tessitura 
Tappeti 

  

      
Baglio 
Maranzano 

      

      Baglio Murfi       
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Baglio 
Parecchiata 
S.Franceco 

      

      Baglio Ragoleo       

      Baglio Rakabb       

      Baglio Strafalcio       

      Chiesa Madre       

      
Il Sistema dei 
Bagli       

      
Museo della 
Civiltà Locale       

C
A

LA
TA

FI
M

I S
EG

ES
TA

 

Parco 
archeologico 
di Segesta 

Biblioteca 
Comunale 

  Borgo Antico 
Bosco Di 
Angimbè 

  
Sorgenti 
Termali 

  
Centro Arti 
Sceniche 

  Castello Eufemio Sorgenti Termali     

  
Polittico della 
Chiesa Madre 

  
Chiesa del 
Carmine 

      

      
Chiesa del 
Santissimo 
Crocifisso 

      

      
Chiesa della 
Madonna del 
Giubino 

      

      
Chiesa di San 
Francesco 

      

      
Chiesa di San 
Michele 

      

      Chiesa Madre       

      Museo Civico       

      
Museo 
Etnoantropologic
o 

      

      
Ossario di Pianto 
Romano       

      Teatro Cavallotti       

      Vicoli       

C
A

M
P

O
B

EL
LO

 D
I M

A
ZA

R
A

 

Cave di Cusa Ss. Crocifisso 
Litorale Tre 
Fontane 

Chiesa Madre 
Torretta 
Granitola 

Campanari 
Acquasplas
h 

    
Torretta 
Granitola 

Museo 
Etnografico 

  
Nocellara del 
Belice 

  

      Palazzo Accardi       

      Palazzo Ducale       

      
Torre dell' 
Orologio Ducale 

      

      
Torre di Capo 
Granitola 

      

      
Torre di Tre 
Fontane 

      

C
A

ST
EL

LA
M

M
A

R
E 

D
EL

 G
O

LF
O

 

 Itinerario 
archeologico 
sommerso 
(Scopello) 

Bassorilievo 
Gaginesco del 
'400 

Fondali 
Marini 

Antiche scalinate La costa Cosi Ruci   

    Porto Bagli e Castelli Torre Inici     

    
Riserva 
Naturale Lo 

Baglio di Scopello 
Riserva naturale 
Lo Zingaro 
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Zingaro 

      Castello 
Villa Comunale 
Regina 
Margherita 

    

      Castello di Badia       

      
Chiesa di 
S.Antonio da 
Padova 

      

      
Chiesa di S. 
Nicolò 

      

      Chiesa Madre       

      
Fondazione 
Buccellato 

      

      
Madonna Delle 
Scale 

      

      Museo del mare       

      
Palazzetto 
Patrizio       

      Palazzo Crociferi       

      

Museo "La 
Memoria del 
Mediterraneo"       

      
Tonnara di 
Scopello       

      Torre Bennisti       

      
Torre di 
Guidaloca       

      Torre di Scopello       

C
A

ST
EL

V
ET

R
A

N
O

 

Parco 
Archeologico 
di Selinunte 

Archivio storico e 
notarile 

Riserva 
naturale 
fiume Belice 

Area attrezzata 
Trinità di Delia 

Riserva naturale 
fiume Belice 

Pane Nero   

  Efebo di Selinunte 
Dune 
limitrofe 

Chiesa del 
Purgatorio 

Dune limitrofe     

      
Chiesa della 
Trinità e della 
Delia 

      

      
Chiesa di 
S.Domenico e 
Convento 

      

      
Chiesa di 
S.Giovanni 
Battista 

      

      Chiesa Madre       

      
Fontana della 
Ninfa 

      

      Museo Civico       

      Palazzo Pignatelli       

      
Sistema delle 
Piazze 

      

      Teatro Selinus       

C
U

ST
O

N
A

C
I 

Grotta 
Mangiapane 

Biblioteca 
Comunale 

Baia di 
Cornino 

Bagli di Cofano Cala Bukutu 
Marmi di 
Custonaci 

  

Monte e 
Grotte di 
Cofano 

Sagrato del 
Santuario 

Cala Bukutu 
Museo "Casa del 
Pellegrino" 

Dolina di Monte 
Bufara 

Le busiate   

    
Riserva 
Naturale 
Monte 

Santuario della 
Madonna di 
Custonaci 

Monte Cofano     
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Cofano 

        
Grotte del 
Monte Cofano 

    

        
Parco 
Suburbano 
"Cerriolo" 

    

ER
IC

E 

Mura Elimo 
Puniche 

Annunciazione 
opera marmorea 

Lido San 
Giuliano 

Casa militari 
Panorama del 
Balio 

Ceramiche   

  
Centro "Ettore 
Maiorana" 

  
Castello 
Normanno 

  
Laboratori di 
pasticceria 

  

  
Te3stina di 
Afrodite 

  
Tempio di 
Venere 

  
Liquore 
ericino 

  

      
Chiesa di 
S.Cataldo 

      

      
Chiesa di 
S.Giovanni 

      

      
Chiesa di 
S.Giuliano 

      

      
Chiesa di 
S.Martino 

      

      Chiesa di S.Pietro       

      
Chiesa di 
Sant'Orsola 

      

      
Chiesa e 
Convento del 
Carmine 

      

      
Chiesa Madre e 
Campanile       

      
Chiesa di 
S.Domenico       

      

Inginocchiatoio 
per la Madonna 
di Custonaci       

      
Monastero del 
Ss. Salvatore       

      
Monastero e 
Chiesa di S. Carlo       

      
Mura Elimo 
Puniche       

      

Museo 
Agroforestale di 
S. Matteo       

      Piazza Umberto I       

      Porta Carmine       

      Porta Spada       

      Porta Trapani       

      
Quartiere 
Spagnolo       

      Torri del Balio       

      Centro Storico       

FA
V

IG
N

A
N

A
 

Cave di Tufo   
Cala 
Minnola 

Case Florio       

Grotta del 
genovese 

  
Cala 
Tramontana 

Castello di Santa 
Caterina 

      

Itinerario 
archeologico 
subacqueo 

  Cala Azzurra 
Castello Punta 
Troia 

      

    
Grotta 
Perciata 

Palazzo Florio       
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Grotte di 
Marettimo 

Tonnara Florio       

    

Itinerario 
archeologic
o 
subacqueo 

Torre Saracena       

    
Grotta 
Bombarda   

      

    
Grotta del 
Tuono   

      

G
IB

EL
LI

N
A

 

  
Affresco di Elio 
Marchegiani 

  Baglio di Stefano 
Bosco di Monte 
Finestrelle 

Mufuletti   

  
Aratro di Arnaldo 
Pomodoro 

  
Casa del 
Farmacista 

Orto Botanico     

      Casa Pirriello       

      
Chiesa Madre di 
Quaroni 

      

      Cimitero Nuovo       

      Città di Tebe       

      Cretto di Burri       

      
Fontana di 
Andrea Cascella 

      

      Giardino segreto       

      
Museo Gibellina 
Nuova 

      

      
Meeting di 
Consagra       

      Montagna di Sale       

      
Monumento a 
Salvo D'Acquisto       

      
Monumento del 
carabiniere       

      Municipio       

      

Museo civico 
d'arte 
contemporanea       

      
Museo del 
granaio       

      

Museo delle 
trame 
mediterranee       

      
Museo en plein 
air       

      

Museo 
etnoantropologic
o del lavoro 
contadino       

      
Palazzo di 
Lorenzo       

      
Piazza Joseph 
Beuys       

      
Ruderi di 
Gibellini       

      Sacrario ai caduti       

      Scultura in ferro       

      
Scultura la 
freccia       

      
Sistema delle 
Piazze       
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Stella di 
Consarga       

      
Teatro di 
Consarga       

      Torre Civica       

      
Tracce 
Antropomorfe       

      
Una Piazza per 
Gibellina       

M
A

R
SA

LA
 

Area 
archeologica 
di Mozia 

Arazzi Fiamminghi 
I lidi del 
Litorale Sud 

Bastioni di 
Marsala 

Riserva Naturale 
Dello Stagnone 

Cantine 
Florio 

Circoli 
nautici e 
velici 

Giovinetto di 
Mothia 

Fontana del vino 
Imbarcader
o storico 

Chiesa del 
Purgatorio 

Saline "Ettore 
Infersa" 

Sale marino 

Riserva 
Naturale 
Dello 
Stagnone 

Ipogeo di 
Crispia Salva 

Associazione 
Paladini dei Vini 
di Sicilia 

Riserva 
Naturale 
Dello 
Stagnone 

Chiesa dell' 
Addolorata 

Villa Cavallotti 
Vino di 
Marsala DOC 

  

Nave Punica 
Stabilimento 
Florio 

  
Chiesa di San 
Matteo 

  Vuttaro   

Necropoli 
monumentali 

Teatro Comunale 
"E.Sollima" 

  
Chiesa di 
Sant'Anna 

      

Necropoli 
paleocristiane 

    
Chiesa e Collegio 
dei Gesuiti 

      

 Itinerari 
archeologici 
sommersi 

    
Chiesa e 
Complesso di San 
Pietro 

      

      
Chiesa e 
Convento 
dell'Itria 

      

      
Chiesa e 
Convento di San 
Francesco 

      

      
Chiesa e Museo 
del Carmine 

      

      Chiesa Madre       

      
Complesso di 
Santo Stefano       

      
Mercato del 
pesce       

      

Museo 
archeologico 
Baglio Anselmi       

      

Museo degli 
Arazzi 
Fiamminghi       

      Museo Whitaker       

      
Plalazzo del 
Comune       

      Palazzo Fici       

      Palazzo VII Aprile       

      Porte cittadine       

      
Quartiere 
militare spagnolo       

      

Santuario 
Madonna Della 
Cava       
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Santuario Santo 
Padre Delle 
Perriere       

      Teatro Impero       

M
A

ZA
R

A
 D

EL
 V

A
LL

O
 

Satiro 
Danzante 

Croce Lignea in 
Cattedrale 

Litorale DI 
Tonnarella 

Arco Normanno 
Lago Preola e 
Gorghio Tondi 

Prodotti 
Ittici 

  

      
Biblioteca 
Comunale 

Porto Canale     

      Cattedrale 
Riserva di Capo 
Feto 

    

      
Chiesa di San 
Francesco 
D'Assisi 

      

      
Chiesa di San 
Nicolò Regale 

      

      
Chiesa di 
Sant'Egidio 

      

      
Chiesa di Santa 
Caterina 

      

      
Chiesa di Santa 
Veneranda 

      

      
Chiesa e 
Monastero si San 
Michele 

      

      
Collegio dei 
Gesuiti 

      

      

Gruppo scultoreo 
della 
Trasfigurazione       

      
Monumento di 
San Vito        

      
Museo 
Diocesiano       

      
Museo 
Ornitologico       

      Palazzo Vescovile       

      Piazzetta Bagno       

      Quartieri islamici       

      Satiro danzante       

      
Seminario dei 
Chierichi       

              

              

              

              

              

P
A

C
EC

O
 

  
Biblioteca 
Comunale 

LitoraLE DI 
Tonnarella 

Chiesa di Maria 
Santissima Del 
Rosario 

Paesaggio delle 
Saline 

Aglio rosso 
di Nubia 

  

      Chiesa Madre 
RNO delle Saline 
di Trapani e 
Paceco 

Cannolo di 
Dattilo 

  

      
Laboratorio 
museale della 
civiltà contadina 

  
Melone 
giallo 

  

      Mulini a vento   
Pesto 
pacecoto 

  

      Museo della   Sale marino   
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civiltà preistorica 

      
Museo della 
civiltà del sale 

  
Pesce da 
allevamento 

  

      Torre di Nubia       

P
A

N
TE

LL
ER

IA
 

 Itinerari 
archeologici 
sommersi 

Quadro della 
Madonna della 
Margana 

Arco 
dell'elefant
e 

Castello 
Barbacane 

Grotta di 
Benikulà-Sibà 

Capperi 
Grotta di 
Benikulà-
Sibà 

 Acropoli di 
Cossyra 

  
Laghetto 
delle ondine 

Dammuso 
Montagna 
Grande 

Gastronomia 
Pantesca 

Grotta di 
Sataria 

    Cala Gadir 
Porticciolo di 
Scauri 

Riserva Naturale 
di Pantelleria 

Passito 
Stufa di 
Kazen 

    
Cala 
Levante 

    Zibibbo   

    
Cala 
Tramontana 

        

P
A

R
TA

N
N

A
 

Contrada 
stretto 

Biblioteca 
comunale 

  
Campanile di San 
Francesco 

  
Cipolla di 
Partanna 

  

Riserva del 
castello della 
pietra 

Decorazioni in 
stucco 

  Castello Grifeo   
Vastedda del 
Belice 

  

Sito 
preistorico 
UTC 

Facciata caserma 
dei carabinieri 

  
Chiesa del 
Purgatorio 

      

  
Stemma di 
Francesco 
Laurana 

  
Chiesa della 
Badiella 

      

      
Chiesa di San 
Francesco di 
Paola 

      

      
Chiesa di San 
Nicola da 
Tolentino 

      

      
Chiesa di San 
Rocco 

      

      
Chiesa di 
Sant'Antonio 
Abate 

      

      
Chiesa e 
Monastero di San 
Benedetto 

      

      
Chiesa Madonna 
Delle Grazie 

      

      Chiesa Madre       

      
Chiostro di San 
Benedetto       

      

Convento e 
Chiesa del 
Carmine Nuovo       

      Museo civico       

      

Palazzi Todaro-
Molinari e 
Pisciotta-
Calandra       

      
Palazzo 
Emanuele       

      Palazzo Renda       

      

Santuario della 
Madonna della 
Renda       

      Stazzuni       
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      Torre Biggini       
P

ET
R

O
SI

N
O

 

    
Litorale 
Petrosino 

Arco Baglio 
Woodhouse 

  
Laboratori di 
ceramica 

  

    
Litorale 
Sibiliana 

Baglio Marchese   Vino   

    
Litorale 
Torrazza 

Mbaglio Spanò       

      
Baglio 
Woodhouse 

      

      Chianu Parrini       

      
Chiesa Santa 
Maria Delle 
Grazie 

      

      
Chiesa di San 
Giuseppe 

      

      Chiesetta Milazzo       

      
Busto Francesco 
De Vita 

      

      
Monumento al 
pescatore 

      

      
Monumento 
all'uva       

      
Museo della 
civiltà contadina       

      Torre Galvaga       

      Torre Sibiliana       

P
O

G
G

IO
R

EA
LE

 

Antica civiltà 
degli Elimi 

Presepe in vetro 
di Murano 

  
Cappella Santo 
Patrono Antonio 
da Padova 

Veduta nella 
Valle del Belice 

Muffuletta   

Area 
archeologica 
di Monte 
Castellazzo 

Veduta del 
vecchio centro 
storico 

  
Fermata 
dell'autobus 

  Squartucciati   

  
Antico centro 
abbandonato 

  
Museo etno-
antropologico 

      

      Piazza Elimo       

      
Ruderi di 
Poggioreale 

      

      Teatro comunale       

SA
LA

P
A

R
U

TA
 

Ex Convento 
dei cappuccini 

Crocefisso del Ss. 
Salvatore 

  Centro sociale   
Cannatuna di 
Pasqua 

  

Ruderi del 
castello 

Nick La Rocca   
Chiesa della 
Trinità 

  
Sagra del 
formaggio e 
della ricotta 

  

Ruderi della 
matrice 

Pietra dipinta   Chiesa Madre   Vino DOC   

Ruderi di 
Salaparuta 

    
Lacrimazione del 
Sacro Cuore di 
Gesù 

      

      
Monumento di 
Papa Giovanni 
Paolo II 

      

      
Osservatorio del 
Belice 

      

      Piazza Paruta       

      
Ruderi casa 
Sancetta-
Roppolo 

      

      Statua di Santa       
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Caterina 
SA

LE
M

I 

Area 
archeologica 
Mokarta 

Biblioteca 
Comunale 

  
Cappella Casa 
Santa 

  
Pietra 
Campanedda 

  

Area 
archeologica 
Monte Polizo 

Organo della 
Chiesa del 
Collegio dei 
Gesuiti 

  
Castello 
Normanno-Svevo 

  
Spaghetti 
dolci 

  

Basilichetta 
Paleocristiana 
di S.Miceli 

Pani di San 
Giuseppe 

  
Chiesa del 
Collegio dei 
Gesuiti 

      

  
Tela di Fra Fedele 
da Sambuca 

  
Chiesa di 
Sant'Agostino 

      

      
Chiostro di 
Sant'Agostino 

      

      Ex Chiesa Madre       

      Museo civico       

      
Museo degli 
Argenti e dei 
Parametri Sacri 

      

      Museo dei Pani        

      Piazza Dittatura       

      

Quartiere 
ebraico "La 
Giudecca"       

SA
N

 V
IT

O
 L

O
 C

A
P

O
 

Grotta 
Preistorica 
dell'Uzzo 

Cappella si San 
Vito Martire 

Macari 
Cappella San 
Crescenza 

Riserva dello 
Zingaro 

Cous cous 
Scuola sub 
e vela 

    
Riserva 
dello 
Zingaro 

Faro Punta San 
Vito 

  Busiati   

    
Calette ad 
ovest 

Museo del 
Santuario 

  
Pane 
cunzatu 

  

    
Spiaggia si 
San Vito Lo 
Capo 

Santuario di San 
Vito Martire 

  
Pasta coi 
ricci 

  

      
Tonnara del 
Secco 

  Marmo   

      Torre 'Mpisu   Olio   

      
Torre Sciere 

  
Altre 
Produzioni 
tipiche 

  

      Torre Torrazzo       

      Torre Isulidda       

SA
N

T
A

 N
IN

FA
 

Riserva Grotta 
di Santa Ninfa 

    
Biblioteca 
Naturale "Nino 
Cordio" 

  

Formaggio 
Vastedda 
valle del 
Belice 

  

      
Castello 
Rampinzeri 

  Salsiccia   

      
Chiesa della 
Badia 

      

      
Chiesa del 
Purgatorio 

      

      Chiesa Madre       

      
Fontana la 
melagrana e le 
rane 
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Museo "Nino 
Cordio" 

      

      
Palazzo Di 
Stefano 

      

      Palazzo Mauro       

      Palazzo Patti       

      Palazzo Piazza       

TR
A

P
A

N
I 

  
Biblioteca 
Fardelliana 

Lidi di 
Trapani 

Bastione di 
Sant'Anna 

Riserva naturale 
"Saline di 
Trapani e 
Paceco" 

Corallo   

  
Ente Luglio 
Musicale 
Trapanese 

  
Casina delle 
palme 

  Cous cous   

  
Gruppi scultorei 
dei Misteri 

  
Chiesa e 
Convento di San 
Domenico 

  
Prodotti di 
tonnara 

  

  

Opere d'arte della 
Chiesa del 
Collegio dei 
Gesuiti 

  
Chiesa del 
Purgatorio 

      

  
Opere d'arte della 
Chiesa di Santa 
Maria Gesù 

  
Chiesa di San 
Lorenzo 

      

  
Statua della 
Madonna di 
trapani 

  
Chiesa di Santa 
Maria di Gesù 

      

      
Chiesa di San 
Nicola 

      

      
Chiesa di San 
Pietro 

      

      
Chiesa di san 
Liberale 

      

      
Chiesa di 
Sant'Agostino 

      

      

Chiesa di Santa 
Maria del 
Soccorso       

      
Chiesa e Collegio 
dei Gesuiti       

      

Chiesa e 
Convento di San 
Francesco 
D'Assisi       

      

Chiesa e 
Convento di 
Santa Maria 
Dell'Itria        

      
Fontana di Piazza 
Saturno       

      La colombaia       

       Lazzaretto       

      
Museo regionale 
"Pepoli "       

      
Museo Torre di 
Ligny       

      
Palazzo 
Alesandro Ferro       

      
Palazzo Ciambra-
Giudecca       
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      Palazzo D'Ali       

      
Palazzo della 
Vicaria       

      
Palazzo delle 
poste       

      Palazzo Lucatelli       

      

Palazzo Milo 
Baroni della 
Salina       

      

Palazzo Riccio 
Baroni di San 
Gioachino       

      
Palazo Riccio di 
Morana       

      Palazzo senatorio       

      
Piazza Mercato 
del pesce       

      
Porta delle 
botteghelle       

      

Porta oscura e 
Torre 
dell'orologio       

      
Santuario Maria 
SS. Annunziata       

      Torre di Ligny       

      Villino Nasi       

V
A

LD
ER

IC
E 

  

Biblioteca 
Comunale 
"Francesco De 
Stefano" 

  
Abbeveratoio 
San Marco 

Rocca giglio 
"Bon Ton" 
Porticciolo di 
Bonagia 

  

  
Centro culturale 
polivalente 

  
Arco del 
Cavaliere 

      

  
Cinema presso il 
teatro San 
Barnaba 

  
Cappella San 
Francesco di 
Paola 

      

      
Cappella di San 
Giuseppe 

      

      
Cappella San 
Marco 

      

      Chiesa Cristo Re       

      Molino Excelsior       

      Piazza Cristo Re       

      
Ruderi della 
Chiesa di San 
Barnaba 

      

      
Santuario della 
Misericordia 

      

      
Teatro San 
Barnaba       

      
Tonnara di 
Bonagia       

      
Torre della 
vecchia tonnara       

      Torre Xiare       

      
Torrenuova di 
Bonagia       

V
IT

A
 

  
Altari di San 
Giuseppe 

  Centro Storico 
Bosco della 
Baronia 

Prodotti 
delle Colline 
Vitesi 
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Centro sociale 
Vincenzo Renda 

  
Chiesa della 
Madonna di 
Tagliavia 

      

  Murales   Niviere       

      Piazza municipio       

Fonte: elaborazioni DM srl su dati reperiti  su  portale  www.turismo.trapani.it, Soprintendenza del Mare, 
http://www.italybikehotels.com/, fonti web 

http://www.turismo.trapani.it/
http://www.italybikehotels.com/
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ALLEGATO 2 

QUESTIONARIO DOMANDA TURISTICA POTENZIALE CICLOTURISMO 

1. Da cicloturista quale tra queste vacanze sceglieresti? 

 Una vacanza all’insegna del relax 

 Una vacanza all’insegna del divertimento 

 Una vacanza a contatto con la natura 

 Una vacanza che associ natura e cultura 

 Una vacanza “attiva”: sport, escursioni, passeggiate, ecc. 

 Un itinerario alla scoperta di luoghi di interesse culturale e archeologico 

 

2. A quale di questi territori l'assoceresti? 

 Collina 

 Pianura 

 Montagna 

 Mare 

 

3. Hai mai pensato alla Provincia di Trapani come meta per una vacanza  da cicloturista ? 

 si 

 no 

 

4. Se hai risposto no, perché 

 Credo che sia difficile da raggiungere 

 Non c’è abbastanza pubblicità 

 Non sono sicuro di trovare servizi turistici adatti alle mie esigenze (alloggi, servizi, guide, ecc.) 

 Non saprei dove cercare le informazioni utili (es. cosa visitare, cosa fare, servizi disponibili) 

 Non saprei come organizzarmi (mancanza di Tour operator e agenzie specializzati) 

 

5. Quali condizioni ritieni necessarie per sceglierla come destinazione della tua vacanza in bici?  

 Avere informazioni sulle attività da fare sul posto (cosa visitare, cosa fare, servizi disponibili) 

 Contare sulla presenza e l’efficienza dei servizi turistici (alloggi, guide, ristoranti, ecc.) 

 Contare su un sistema di percorsi ciclabili integrato con altre modalità di trasporto (treno, Macchina, 

autobus, ecc.) 

 Con un viaggio organizzato da agenzia o Tour Operator 

 Con un viaggio organizzato suggerito da Enti di promozione locali 

 Con un viaggio organizzato da un’organizzazione / agenzia locale 

 Organizzandoti in maniera indipendente 

 

6. IN CHE PERIODO PARTIRESTI? (ALMENO UNA RISPOSTA) 

 Autunno 

 Inverno  
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 Primavera  

 Estate  

 

7. QUANTI GIORNI TRASCORRERESTI?  ____________ (giorni) 
 

8. SESSO   M  F   

   

9. ETA’__________  
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ALLEGATO 3 

QUESTIONARIO DOMANDA POTENZIALE TURISMO SUBACQUEO 

1. Da appassionato di immersioni, quale tra queste vacanze scegliereste? 

 Una vacanza a contatto con la natura 

 Una vacanza all’insegna del relax 

 Una vacanza che associ natura e cultura 

 Una vacanza “attiva”: sport, escursioni, passeggiate, ecc. 

 Un itinerario subacqueo alla scoperta di siti archeologici sommersi 

 

2. Hai mai pensato alla Provincia di trapani come destinazione per le vacanze 

 si 

 no 

 

3. Perché non hai mai pensato alla Provincia di Trapani come destinazione per le tue vacanze? 

 Credo che sia difficile da raggiungere 

 Non saprei come organizzarmi (mancanza di Tour operator e agenzie specializzati) 

 Non sono sicuro di trovare servizi turistici adatti alle mie esigenze (alloggi, servizi, guide, ecc.) 

 Non c’è abbastanza pubblicità 

 Non saprei dove cercare le informazioni utili (es. cosa visitare, cosa fare, servizi disponibili) 

 

4. Quali condizioni ritieni necessarie per scegliere la provincia di Trapani come destinazione della tua 

vacanza legata al turismo subacqueo?  

 Contare su un sistema di percorsi ciclabili integrato con altre modalità di trasporto (treno, macchina, 

autobus, ecc.) 

 Contare sulla presenza e l’efficienza dei servizi turistici (alloggi, guide, ristoranti, ecc.) 

 Avere informazioni sulle attività da fare sul posto (cosa visitare, cosa fare, servizi disponibili) 

 Contare su un sistema di itinerari subacquei guidati 

 

5. Se decidessi di trascorrere una vacanza nella Provincia dI Trapani, come preferiresti partire? 

 Con un viaggio organizzato da agenzia o Tour Operator 

 È indifferente 

 Con un viaggio organizzato da un’organizzazione / agenzia locale 

 Con un viaggio organizzato suggerito da Enti di promozione locali 

 Organizzandoti in maniera indipendente 

 

6. In che periodo partiresti 

 Inverno 

 Autunno 

 Primavera 

 Estate 

 

7. Quanti giorni trascorreresti 

 Da 3 a 7 
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 Da 7 a 15 

 Più di 15 

 

8. sesso   M  F   

 

9. eta’__________  
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