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PARTE A: ANALISI DI SFONDO. LO SCENARIO MONDIALE

1. I numeri del settore

Secondo  gli  studi  più  recenti  sono circa  30  milioni  i  subacquei  certificati  a  livello 
mondiale  e  circa  6  milioni  quelli  che  si  sono  “tuffati”  almeno  una  volta  senza 
certificazione.

Circa un milione sono poi quelli che ogni anno si affacciano alla pratica sportiva per la 
prima volta, mentre si stima che oltre 3 milioni di divers fanno uno o più viaggi ogni 
anno1.

A livello mondiale la fonte più accreditata è la Padi - Professional Association of Diving 
Instructors, che brevetta ogni anno quasi un milione di persone a tutti i livelli. 

Grafico 1- I brevettati Padi (serie storica)

Fonte: elaborazioni SL&A su dati PADI - Professional Association of Diving Instructors, 2015

Nel tempo il numero dei brevettati è cresciuto in maniera esponenziale considerando 
che nel 1971 erano 36 mila, 240 mila nel 1985 e intorno ai 900 mila a partire dal 2001.

1 Alan A. Lew, 6th Tourism Outlook Conference, 2nd Coastal, Island & Tropical Tourism, Conference,  
2013
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Tra alti e bassi nell’ultimo decennio il numero annuale di certificazioni emesse a livello 
mondiale è rimasto compreso tra i 890 e 960 mila.

Grafico 2 - I “brevettati*” PADI negli ultimi 40 anni
 

* comprende gli entry lever e le certificazioni continue, successive alla prima
 Fonte: elaborazioni SL&A su dati PADI - Professional Association of Diving Instructors
 
In quest’arco di tempo sono stati emessi oltre 22 milioni di brevetti, che non coincidono 
con i brevettati in quanto comprendono sia i livelli di ingresso che quelli successivi e 
quindi ciascuno può avere più di un brevetto.

Tra questi, al 2013, il 65,5% risultano uomini ed il restante 34,5% donne (questo dato 
ritorna come si vedrà i tutte le indagini raccolte sul segmento) con un’età media per i 
primi di 30 anni, e 27 per le seconde.  

Grafico 3 - I “brevettati*” PADI per ufficio di emissione

* comprende gli entry lever e le certificazioni continue, successive alla prima
**  riguarda  le  certificazioni  rilasciate  da  PADI  LTD,  società  che  comprende  tre  PADI  
(America, EMEA - Europa, Medio Oriente e Africa, Asia e Pacifico) 
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 Fonte: elaborazioni SL&A su dati PADI - Professional Association of Diving Instructors

Per quanto riguarda la distribuzione geografica nel 2010 un terzo dei brevetti veniva 
rilasciato dai Padi Americani e il 25,4% nei centri asiatici e del Pacifico, mete di turisti e 
non tanto per residenti.

Questo è confermato dai dati a disposizione su quanti effettivamente proseguono con la 
didattica. Ciò è indispensabile per capire in quali Paesi troviamo “subacquei per caso” 
(cioè quelli che si trovano a conseguire un brevetto in un villaggio turistico o comunque 
in  vacanza  ma  che  non  proseguono  poi  con  l’attività)  e  quelli  che  invece  si 
appassionano  man  mano  e  che  di  conseguenza  proseguono  nel  perfezionamento 
didattico diventando soggetti interessanti per il nostro studio.

E in effetti sembra proprio che europei, giapponesi, canadesi e “nordici”, tutti bacini di 
domanda turistica verso Asia e Americhe, provino l’esperienza fuori casa e poi siano 
(almeno in parte) interessati a proseguirla una volta tornati.

Grafico 4 - I “brevettati” PADI per ufficio di emissione e certificazioni conseguite
* I  Paesi  scandinavi  e baltici  includono: Svezia,  Norvegia,  Danimarca,  Finlandia,  Islanda,  

Groenlandia, Estonia, Lituania, Lettonia
**  Comprende  le  certificazioni  rilasciate  da  PADI  LTD,  società  che  comprende  tre  PADI  
(America, EMEA - Europa, Medio Oriente e Africa, Asia e Pacifico) 
Fonte: elaborazioni SL&A su dati PADI - Professional Association of Diving Instructors
 
Sotto  il  profilo  dell’educazione  continua  è  molto  interessante  evidenziare  le 
caratteristiche e gli stili di vita dei “Divers”. Secondo uno studio della DEMA- Diving 
Equipment & Marketing Association i subacquei che proseguono con la didattica sono 
principalmente uomini (77%), dai 36 ai 55 anni. Il 59% è laureato. Inoltre tre quarti 
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sono  sposati  e  tra  questi  i  due  terzi  hanno  figli  minori  di  17  anni.  Il  loro  reddito 
familiare, che risulta coprire un range ampio, è comunque medio alto, compreso tra i  
50,000 e i 150,000 dollari. 
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2. L’attività  certificata a livello europeo

A livello europeo i dati riguardanti i brevettati dell’attività diventano più frammentari. 

Ogni nazione ha una federazione di riferimento che raccoglie i numeri in questione. 
Quasi tutte le federazioni, però, fanno capo ad una didattica comune che è la CMAS, 
che le raccoglie tutte (http://www.cmas.org/cmas/federations). 

Purtroppo solo pochi Paesi pubblicano i dati quantitativi dei brevettati, mentre gli altri 
risultano restii alla divulgazione degli stessi. Per questi motivi si riportano di seguito i 
dati certi che si è riusciti ad ottenere.

Francia:  la Federation Francaise d’etudes et  de sports   sous-marins (FFESSM), che 
racchiude  anche  l’attività  subacquea  con  autorespiratore,  pubblica  annualmente  sul 
proprio sito internet il  numero di  brevettati.   Nel 2014, il  totale dei brevettati  dalla 
FFESSM, comprendente adulti, giovani e bambini è stato di 147.550. Alla federazioni 
sono associati circa 2.100 club subacquei di cui 56 nel 2013. 

Olanda: secondo la Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), nel 2013 sono stati 
rilasciati 1.471 brevetti di abilitazione all’immersione (in calo negli ultimi 5 anni, erano 
1.752 nel 2009) e altri 1.626 brevetti in varie specialità (immersione con aria arricchita, 
naturalistica, fotografia ecc.), anch’essi in calo (erano 3077 nel 2009).

Svizzera: secondo la CMAS-CH, al 2014 il totale dei brevettati è di 1.694. 

Tunisia si stimano circa 3.000 praticanti l’attività subacquea (brevettati). Uno studio 
realizzato da Statistiques Tunisie2 indica che, di oltre 126.000 giovani affiliati a società 
sportive, poco più di 1.000 (0,8%) praticano il diving. Dato curioso è che per oltre la 
metà (62%) siano ragazze.

Italia   La  FIPSAS  -  Federazione  italiana  pesca  sportiva  e  attività  subacquee  che 
comprende diverse discipline, conta nel 2013, 190.430 “atleti” tesserati3.

2 Annuaire Statistique de la Tunisie 2008-2012, edizione 2013

3 Lo sport in Italia, numeri e contesto, Coni, 2014
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3.  La subacquea nelle indagini qualitative

Assai più interessante il quadro che viene disegnato a partire dalle indagini qualitative 
raccolte sul segmento del diving e che, attraverso metodologie diverse e motivazioni 
diverse a seconda di chi le realizza (uffici turistici, associazioni di produttori, università, 
ecc.), offrono uno spaccato irrinunciabile per chi ragiona di questo settore.

Diversi studi evidenziano l’Europa come il secondo mercato al mondo dopo gli Stati 
Uniti  per numero di divers attivi ed individuano tra  i mercati  più significativi,  oltre 
all’Italia, la Germania,  la Francia e la Gran Bretagna.

3.1 L’esperienza degli americani

Secondo uno studio4 del 2006, nel corso dei due anni precedenti il 3,1%  degli americani 
adulti (quasi 7 milioni) ha partecipato ad attività di Scuba Diving e Snorkeling durante 
un  viaggio  (una o  più notti  fuori  città).  Le  immersioni  in  mare  sono state  l'attività 
preferita per i tre quarti degli intervistati, seguite dallo snorkeling,  e dalle immersioni 
subacquee in un lago o in un fiume. 

Per il 33,8% (2,34 milioni)  di questi  turisti le immersioni sono state la motivazione 
principale di almeno una vacanza negli ultimi due anni.

Subacquei  e  appassionati  di  snorkeling  sono  soprattutto  di  sesso  maschile,  di  età 
compresa tra 18 e 44 anni, sposati. Si tratta di un segmento di mercato ricco, con alti 
redditi  familiari  (in media 102.032 dollari),  e con un elevato livello di istruzione (il 
73,1% sono laureati).

Negli anni analizzati, hanno viaggiato più frequentemente della media degli americani 
e,  soprattutto,  sono stati  più propensi  ad impegnarsi  in  una vasta  gamma di attività 
all'aria aperta, nel corso delle vacanze. 

Sportivi a tutto tondo praticano discipline estive ed invernali e anche attività estreme. 
Rispetto  alla media inoltre  hanno usufruito maggiormente di  soggiorni  in un centro 
benessere,  e  risultano più interessati  alle attività  culturali  e al  divertimento. Questo 
segmento è in cerca di esperienze di vacanza che combinano lo “sforzo” fisico con il 
“benessere”.

Scuba  divers  e  snorkeling  fanno  largo  uso  di  Internet  per  la  pianificazione  e 
l’organizzazione dei viaggi. I due terzi (67,2%) hanno prenotato almeno parte di un 
viaggio on line negli ultimi due anni. Sono avidi consumatori di tutti i media legati ai 
viaggi  e,  più  della  media  degli  americani,  leggono  riviste  di  viaggi.   Per  la 
pianificazione del viaggio si rivolgono alle agenzie di viaggio,  ma consultano anche 
guide turistiche e newsletter elettroniche.
3. 2 Il mercato tedesco

4 TAMS 2006—U.S. activity profile: scuba diving & snorkeling while on trips
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In Germania il diving è considerato da diversi anni uno “sport trendy” ed uno studio sul 
mercato (AWA2004) stimava in 2,7 milioni i tedeschi avvicinatisi all’immersione e in 
340 mila coloro che la praticavano regolarmente.

Un altro studio5, più recente, sempre tedesco del 2010, divide la popolazione subacquea 
in due gruppi a seconda del possesso dell’attrezzatura personale completa o no. Con 
questa  diversificazione  si  vuole  individuare  la  popolazione  coinvolta  pienamente 
nell’attività  di  scubadiving  e  quella  meno  partecipativa  sia  per  quanto  riguarda 
l’educazione, il viaggio sub o, chiaramente, l’acquisto di attrezzatura. In questo senso, 
lo studio stima circa 190.000 subacquei con attrezzatura propria e li classifica come 
“divers” a tutti gli effetti, cioè realmente appassionati, lo zoccolo duro dell’attività. I 
230.000  subacquei  con  attrezzatura  propria  ma  parziale  vengono  classificati  come 
“occasionali”, ma comunque interessati all’attività tanto da diventare cluster d’indagine. 
In totale In Germania, secondo lo studio, ci sono presenti 420.000 Divers attivi. 

Sul totale di 190.000 “divers" la fascia d’età più rilevante è quella che va dai 40 ai 44 
anni  (34 mila circa),  con prevalenza di uomini.  Per contro,  sul  totale  dei subacquei 
“occasionali” (230.000) la fascia più alta è quella dei 25/29 anni, con prevalenza di 
donne. 

3.3  Quantificazione del mercato e ricadute economiche in Francia

In Francia sono stati realizzati diversi studi sul settore, tra cui un’indagine che riguarda 
la subacquea ricreativa (2005) e  un’altra, più recente del 2013, sul segmento giovanile 
(i turisti dei prossimi 20 anni)6.

Combinando più fonti di informazioni lo studio del 2005  ha stimato,  su base annua, in 
circa  340.000 il  numero di  subacquei  di  nazionalità  francese  che  praticano le  varie 
attività della subacquea ricreativa. 

Tra questi poco meno della metà (47%) ha conseguito un certificato dei concessionari 
federali (160.000).

Dei circa 180.000 non certificati lo studio quantifica: 

-  quasi  due  terzi  (64%,  pari  a  circa  115.000  praticanti)  come  clienti  di  istruttori 
professionali,  non  certificati  quindi  ma  che  praticano  accompagnati  da  istruttori  o 
brevettati da non francesi (es. stimano circa 8 mila PADI);

- il 30,5% (55.000 circa) praticanti “indipendenti”. Tra questi circa quindicimila formati 
e  ora  fuori  dai  centri  professionali,   5.000  occasionali  e  35  mila  che  praticano 
immersioni poco profonde e snorkeling;

5 Tauchen in Zukunft, TIV, 2010

6 Etude socio-economique relative à la plongee subaquatique de loisir en 2004 - 2005 e Enquete sur la 
plongee-jeune 2013
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-   il  5,5%  (pari  a  circa  10.000)  come  clienti  diretti  degli  operatori  turistici  di 
immersione.

Lo studio ha affrontato tra l’altro una stima del giro d’affari del settore, tenendo conto 
delle indicazioni fornite dei centri diving che indicano circa 8 immersioni a persona 
all'anno all’aperto (che vorrebbe poter dire 8 uscite isolate, così come una settimana di 
viaggio di immersione). Considerando il numero di subacquei (273.000), il numero di 
immersioni  organizzate  annuali  sarebbero  2,2  milioni.  Con  un  prezzo  medio  ad 
immersione di circa 28 € il fatturato annuo dell'organizzazione dell'industria subacquea 
ricreativa in Francia, per i soli subacquei francesi, arriverebbe a circa 60 milioni di euro.

3.4 I divers inglesi e la sicurezza

Uno studio inglese7 del 2014 sulla sicurezza in acqua, sostiene che nel Regno Unito 
circa in 271.000 pratichino l’attività di diving, di snorkeling e di apnea nel tempo libero.

La ricerca è stata commissionata dal RNLI in collaborazione con il BDSG per capire 
meglio gli approcci alla sicurezza e gli atteggiamenti a rischio tra i subacquei ricreativi 
del Regno Unito. 

Dall’analisi del campione emerge il profilo degli intervistati. La maggior parte (73%) 
dei  subacquei  ricreativi  sono di  sesso maschile  e  più della  metà (57%) sono di  età 
compresa tra 31 e 60. Oltre tre quarti (77%) si immergono principalmente nel Regno 
Unito. Il 22% del campione ha effettuato in tutto meno di 50 immersioni, mentre l'11% 
ha riferito di essersi tuffato per più di 1.000 immersioni. 

Tra  le  motivazioni  principali  per  l’attività  di  immersione  troviamo:  l’esperienza  di 
andare sott’acqua in generale, osservare la vita marina e la socializzazione. Interessante 
è  l’opinione  dei  professionisti  e  degli  istruttori  che  ritengono  che  i  subacquei  non 
prestino attenzione (36%) e che operino al di fuori dei loro limiti (29%) .

La maggior parte (52%) di subacquei si avvale di club di immersione e centri come 
principale fonte di informazione; molto meno dei social media che risulta la fonte meno 
popolare per la ricerca delle informazioni (11%).

3.5 Gli appassionati italiani

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 
totale8. 

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

7 Leisure divers audience profiling, RNLI Operations Research Unit, 2014

8 L’attività di immersione Sportiva in Italia, Freni Ricerche di Marketing per Assosub, 2003
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-  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.  Il 
rapporto di uomini/donne è di 3 a 1.

-  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. 

3. 6 I turisti subacquei a Malta

Nel 2013 è stato effettuato a Malta uno studio su un campione di 465 divers per cercare 
di capire il peso e le caratteristiche  del turismo subacqueo nell’isola9. 

Su  un milione e mezzo di turisti circa 100.000 praticano immersioni subacquee. Tra i 
primi mercati che si rivolgono all’isola ci sono gli inglesi (circa un quinto del totale), gli 
italiani (13,7%) e i tedeschi (11,6%).

Il periodo di grande affluenza turistica da parte di subacquei va da luglio a settembre, e 
la maggior parte degli intervistati preferisce per l’alloggio un hotel 4 stelle.

Il subacqueo-tipo che visita Malta è per il 73,5% sposato o vive in coppia.  Ne consegue 
che il 46,9%, dei subacquei a Malta è in vacanza in coppia o  con la famiglia (28,5%).

Si tratta di turisti “esperti” e praticamente tutti abitualmente cercano informazioni per la 
pianificazione turistica sul web.

9 The Profile of the Diving Tourist  in 2013, Research Unit Malta Tourism Authority
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La raccolta di informazioni circa il viaggio sull’isola avviene su internet nel 40% dei 
casi, altrettanti (39,4%) si affidano al consiglio di amici o parenti, mentre il 25,4% erano 
già stati sull’isola. Tra l’altro è tra gli inglesi il tasso di maggior ritorno sull’isola.

Altre fonti di informazioni sull’isola e l’attività di scuba diving vengono reperite sulle 
guide turistiche, attraverso agenti di viaggio, riviste di turismo, tour operator e riviste di 
diving.

Per l’organizzazione del viaggio, si spendono circa 700,00€ a persona; una volta arrivati 
la spesa media per gli extra è di 450,00€ circa a persona.

Per il 61% degli intervistati l’isola di Malta soddisfa appieno le proprie aspettative. 

Sempre  a  detta  degli  intervistati  i  maggiori  competitors  mediterranei  per  i  punti  di 
immersione maltesi sono le isole spagnole, quelle greche e quelle italiane.

Le motivazioni principali che muovono il  turista subacqueo sull’isola di Malta sono 
principalmente il clima (54,6%), la sensazione di praticare l’attività in un posto nuovo 
(46,7%)  e  la  convenienza  (39,6%).  Di  impatto  minore  storia/cultura,  le  buone 
immersioni e l’ospitalità dei locali.
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PARTE B: LE INDAGINI DI CAMPO

1. Il mercato

1.1. I trend in Italia e Tunisia

Dalle interviste ai testimoni privilegiati, svolte a monte delle indagini più specifiche ai 
diving center ed ai divers, emerge un netto cambiamento nel mercato della subacquea, 
che ha subito un’involuzione per l’Italia e tutti  quei paesi europei colpiti  dalla crisi 
economica, a favore però degli stati che sono rimasti economicamente più stabili e forti. 

Il  Course  Director  PADI,  a  differenza  degli  altri  testimoni,  ha  tenuto  a  specificare 
quanto  i  paesi  asiatici  emergenti  in  chiave  economica  lo  siano  anche  nell’attività 
subacquea. Specifica soprattutto un interesse verso l’attività da parte di coreani e cinesi.

Più testimoni hanno affermato che le popolazioni più predisposte a spendere (risorse 
economiche e tempo) nell’attività subacquea sono in ordine: tedeschi, russi ed inglesi; 
molto meno italiani, francesi e spagnoli. 

In  Italia,  poi  è  particolare notare  come i  testimoni  significativi  si  concentrino nello 
spiegare  che  i  subacquei  del  Nord  Italia  siano  più  propensi  a  spendere  di  più  per 
l’attività, rispetto quelli del Centro e del Sud.

Le interviste realizzate aiutano a comprendere meglio come sta evolvendo la domanda 
subacquea e le differenze che caratterizzano i due paesi interessati dal progetto Culturas.

In Italia, così come avvenuto per il mercato delle vacanze, a fronte di una diminuzione 
della domanda interna, si è assistito ad un aumento di domanda estera, specie per quanto 
riguarda  il  mercato  francese  e  quello  tedesco.  Ma  mentre  i  diving  center  possono 
sorridere, lo stesso non si può dire per le scuole.

Al contrario in  Tunisia sembra il mercato interno a dare più soddisfazioni, anche se 
rimane prevalente la quote di stranieri.  Secondo il  presidente tunisino della FAST e 
delle 17 Federazioni Subacquee del Mediterraneo, Abdelkrim Boujemaa, i vari mercati 
di riferimento attuali quasi non sono stimolati a praticare l’attività di Diving a causa di 
vari fattori. 

In primis la mancanza di promozione dell’attività è data da una cosciente volontà di 
bloccare la domanda per salvaguardare l’ambiente marino e costiero, in secondo luogo, 
specie  nei  confronti  di  altri  mercati  come  quello  americano,  per  la  mancanza  di 
sicurezza determinata dalla situazione socio/politica.

Tabella 1 - L’andamento della domanda per mercati nei centri diving
(ultimi 5 anni)
Mercati In Italia In 

Tunisia
Totale
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N. % N. % N. %
Tunisini
aumentato - - 8 50,0 8 50,0
rimasto stabile - - 2 12,5 2 12,5
diminuito - - 6 37,5 6 37,5
Italiani
aumentato 19 25,7 1 7,1 20 22,7
rimasto stabile 26 35,1 2 14,3 28 31,8
diminuito 29 39,2 11 78,6 40 45,5
Francesi
aumentato 23 59,0 3 18,8 26 47,3
rimasto stabile 12 30,8 3 18,8 15 27,3
diminuito 4 10,3 10 62,5 14 25,5
Tedeschi
aumentato 19 42,2 3 20,0 22 36,7
rimasto stabile 17 37,8 3 20,0 20 33,3
diminuito 9 20,0 9 60,0 18 30,0
Britannici
aumentato 13 39,4 2 14,3 15 31,9
rimasto stabile 14 42,4 3 21,4 17 36,2
diminuito 6 18,2 9 64,3 15 31,9
Altri mercati
aumentato 21 65,6 0 0,0 21 52,5
rimasto stabile 6 18,8 0 0,0 6 15,0
diminuito 5 15,6 8 100,0 13 32,5
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Diving Center, 2015

Entrando nello specifico si può evidenziare che:

- il mercato italiano è rimasto abbastanza stabile come affluenza nei centri diving 
(36,4%)  ma è  diminuito  notevolmente  nella  didattica  (72,7%) e  come presenze  sul 
territorio tunisino (78,6%);

- il mercato tunisino è in crescita in Tunisia.  E’ aumentato come affluenza nei 
centri diving (75%), ma è diminuito come presenze nella didattica (75%);

- il mercato  francese è aumentato come affluenza nei centri diving (54,3%), e come 
presenza in Italia (59%) ma è diminuito come presenze nella didattica (88,9%) e in 
Tunisia (62,5%);

- il mercato tedesco, in linea con quello francese, è aumentato come affluenza nei centri 
diving (43,1%) e come presenza sul territorio italiano (42,2%), ma è notevolmente in 
calo rispetto la didattica (88,9%) e la presenza sul territorio tunisino (60%)
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- il mercato Inglese è rimasto stabile come affluenza nei centri diving (43,6%) e come 
affluenza in Italia (42,4%), ma risulta diminuito come affluenza nel territorio tunisino 
(64,3%) ed addirittura non risulta presente nell’ambito della didattica (0%).

- gli  altri mercati sono in aumento come affluenza nei centri diving (63,6%) e come 
presenza nel territorio italiano (65,6%), ma risultano in netto calo in Tunisia.

Tabella 2 - L’andamento della domanda per mercati e tipologia di centro (ultimi 5 
anni)
Mercati di 
domanda

Centro diving Scuola sub
N. % N. %

Tunisini
aumentato 6 75,0 2 25,0
rimasto stabile 2 25,0 0 0,0
diminuito 0 0,0 6 75,0
Italiani
aumentato 18 27,3 2 9,1
rimasto stabile 24 36,4 4 18,2
diminuito 24 36,4 16 72,7
Francesi
aumentato 25 54,3 1 11,1
rimasto stabile 15 32,6 0 0,0
diminuito 6 13,0 8 88,9
Tedeschi
aumentato 22 43,1 0 0,0
rimasto stabile 19 37,3 1 11,1
diminuito 10 19,6 8 88,9
Britannici
aumentato 15 38,5 0 0,0
rimasto stabile 17 43,6 0 0,0
diminuito 7 17,9 8 100,0
Altri mercati
aumentato 21 63,6 0 0,0
rimasto stabile 6 18,2 0 0,0
diminuito 6 18,2 7 100,0
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Diving Center, 2015
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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.

Meno della metà dei centri diving dichiara invece di avere clienti da altri mercati.

Tabella 4 - I centri diving italiani per numero di clienti e mercato in alta stagione 
(valori %)

 
Numero di clienti

nessuno fino a 100 da 100 a 300 oltre 300 Totale
Italiani 0,0 40,3 28,6 31,2 100,0
Tedeschi 33,8 55,8 5,2 5,2 100,0
Francesi 42,9 50,6 5,2 1,3 100,0
Britannici 49,4 44,2 5,2 1,3 100,0
Altri mercati 55,3 38,2 6,6 0,0 100,0
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Diving Center, 2015

Per  quanto  riguarda  i  centri  tunisini  come  si  poteva  immaginare  la  clientela  è  più 
straniera, ma anche più concentrata: i due terzi dei Centri infatti non hanno clientela da 
altri  mercati  se non quelli  principali.  Il  primo mercato è quello francese, seguito da 
quello italiano.

Tabella 5 - I centri diving tunisini per numero di clienti e mercato in alta stagione 
(valori %)

Numero di clienti
nessuno fino a 100 da 100 a 300 oltre 300 totale

Tunisini 0,0 68,8 12,5 18,8 100,0
Francesi 6,3 50,0 18,8 25,0 100,0
Italiani 6,3 75,0 12,5 6,3 100,0
Britannici 12,5 62,5 18,8 6,3 100,0
Tedeschi 12,5 56,3 12,5 18,8 100,0
Altri mercati 68,8 25,0 0,0 6,3 100,0
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Diving Center, 2015

Approssimativamente si possono quantificare in oltre 105 mila i clienti dei centri italiani 
(turisti e non) e in circa 72 mila quelli dei centri tunisini (soprattutto turisti).
Anche per quanto riguarda i Centri Diving siciliani la clientela prevalente è quella 
italiana. 
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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 un quarto di intervistati che ha invece visto 
aumentare la domanda nazionale.

Il mercato straniero, invece, ha dato risultati più positivi.

1.2. La domanda di diving

Secondo le  indagini  svolte,  possiamo affermare  che  il  profilo  tipo  del  praticante  di 
attività  subacquea  è  prevalentemente  un  uomo  (68,8%),  ha  in  media  38  anni, 
professionalmente occupato (impiegato 36,2% e dirigente/libero professionista 30,5%) e 
con  un  titolo  di  studio  medio/alto  (52,8%  diplomati  e  38,7%  laureati).  Il  profilo 
corrisponde  come  si  vede  alle  indagini  raccolte  e  citate  precedentemente  in  questo 
lavoro.

Grafico 1 - I brevetti conseguiti 

Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015
 
Quasi l’80% degli intervistati ha acquisito un brevetto di tipo ricreativo, gli altri quello 
tecnico.   Tra  questi  ultimi  spiccano  anche  tre  intervistati  che  hanno  conseguito  un 
brevetto di tipo professionale (OSS - operatore scientifico subacqueo e OTS - operatore 
tecnico subacqueo)10.

10 Si veda a proposito la nota metodologica
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Tra i brevetti ricreativi livello più diffuso sembra essere quello di tipo avanzato (19%), 
mentre solo il 10,7% degli intervistati dichiara avere un brevetto “entry level”. 

La motivazione principale va cercata senza dubbio nello scenario economico che, se da 
un lato ha favorito la crescita dei corsi di specialità, di educazione continua e tecnici per 
chi praticava già da tempo l’attività, dall’altro ha fermato il mercato della domanda per 
chi aveva intenzione di iniziare ad apprendere le tecniche di immersione. 

Grafico 2 - I brevetti ricreativi conseguiti per tipologia

Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015

Anche e soprattutto per questo motivo vediamo un incremento di frequenze nei corsi 
tecnici  di  varie  didattiche  (20%),   e  la  massiccia  esposizione  da  parte  di  aziende 
produttrici  di  materiale tecnico di immersione durante la fiera EUDI Show Bologna 
2015.

Ciò viene avvalorato dal numero di immersioni che gli intervistati dichiarano di aver 
svolto nell’arco dell’ultimo anno. 
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Tabella 4 - il numero di immersioni per tipologia di brevetto
ricreativo tecnico Totale

N. % N. % N. %
meno di 5 14 16,3 1 4,5 16 14,7
tra 5 e 10 15 17,4 1 4,5 16 14,7
tra 10 e 20 16 18,6 1 4,5 17 15,6
oltre 20 41 47,7 19 86,4 60 55,0
Totale 86 100,0 22 100,0 109 100,0
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015

La tendenza generale è quella di praticare più di 20 immersioni l’anno (55%), mentre 
sul totale dei brevettati di tipo tecnico questo dato sale all’86,4%. Tra le preferenze degli 
intervistati quando vanno sott’acqua c’è la “vita” marina, ma l’archeologia riveste un 
ruolo importante, è seconda in generale. Ma soprattutto è la prima cosa ad interessare i 
“tecnici”.

I più interessati all’archeologia sono i residenti al Sud Italia, mentre i connazionali del 
Nord hanno una preferenza per la biologia marina e quelli del Centro per le grotte.

Grafico 3 - Cosa preferiscono trovare sott’acqua

Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015
2. L’offerta

L’analisi di campo11 ha riguardato un campione di 100 diving center (84 italiani e 16 
tunisini):

-  tre quarti circa (74%) sono “centri autonomi” ovvero quei centri che offrono al cliente 
tutti  i  servizi  di  diving  center  a  mare.  Hanno  a  disposizione  imbarcazioni  per 

11 Si veda la nota metodologica
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raggiungere i siti di immersione, compressori per la ricarica ed un parco bombole. Gli 
stessi possono essere ospitati anche presso strutture ricettive.

- un  quarto (26%) sono “scuole”, spesso e per la maggior parte associazioni di tipo 
dilettantistico, che offrono come servizi minimi la possibilità di conseguire un brevetto 
ed  educazione  continua.  Questa  tipologia  ha  bisogno  di  appoggiarsi  ai  centri  per 
praticare l’attività di diving.

Rispetto ai  territori  oggetto dell’esame una prima differenza riguarda proprio questa 
distribuzione. Tra i diving tunisini non c’è prevalenza tra Centri  autonomi e Scuole. 
Tuttavia in entrambi i casi è maggiore la concentrazione presso le strutture ricettive. Al 
contrario in Italia  prevalgono i Centri autonomi.

Tabella 6 - I centri diving per tipologia
Italia Tunisia Totale

N. % N. % N. %
Centro autonomo 58 69,0 6 37,5 64 64,0
Attività in struttura ricettiva 8 9,5 2 12,5 10 10,0
Centro/scuola in struttura 2 2,4 5 31,3 7 7,0
Scuola sub 16 19,0 3 18,8 19 19,0
Totale 84 100,0 16 100 100 100,0
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri Diving, 2015

Il  Diving “tipo”,  secondo l’indagine svolta  è  un’attività  per  la maggior  parte  aperta 
durante tutto l’anno (49,3% Centri Diving, 65,4% Scuole sub)  e che offre in primo 
luogo servizi legati a rilascio brevetti (96,9%) e noleggio attrezzatura (92,9%), sia su 
territorio italiano che tunisino. 
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Grafico 4 - I servizi offerti dai centri diving

Nota: Nitrox = aria arricchita di ossigeno ; Trimix = miscela arricchita di ossigeno e 
elio
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri Diving, 2015

In un’ottica di offerta al turista proveniente dall’estero, il Diving si è organizzato in 
modo che il suo staff parli almeno la lingua inglese oltre quella locale (per l’87,5% in 
Tunisia e per il 92,8% in Italia).

Tabella 7 - Le lingue parlate dallo staff 
Italia Tunisia Totale

N. % N. % N. %
Italiano 82 98,8 12 75,0 94 94,9
Arabo 1 1,2 16 100,0 17 17,2
Francese 35 42,2 16 100,0 51 51,5
Inglese 77 92,8 14 87,5 91 91,9
Tedesco 18 21,7 13 81,3 31 31,3
Spagnolo 20 24,1 4 25,0 24 24,2
Russo 1 1,2 3 18,8 4 4,0
Olandese 2 2,4 3 18,8 5 5,1
Altro 1 1,2 1 6,3 2 2
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri Diving, 2015
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Tra i brevetti più rilasciati nei diving center compaiono quelli di specialità. Le tipologie 
di specialità proposte dagli intervistati agli utenti in Italia sono: profonda (93,8%), muta 
stagna e nitrox (76,3%) ed a seguire fotografia/videografia (72,5%). 

In Tunisia, invece abbiamo una prevalenza di centri che propongono corsi di specialità 
relitti (75%) ed a seguire profonda (68,8%) e fotografia/videografia (50%). 

Tabella 8- I corsi offerti 
Italia Tunisia Totale

N. % N. % N. %
Profonda 75 93,8 11 68,8 86 89,6
Fotografia/videografia 58 72,5 8 50,0 66 68,8
Relitti 54 67,5 12 75,0 66 68,8
Muta Stagna 61 76,3 4 25,0 65 67,7
EANX (aria arricchita) 61 76,3 1 6,3 62 64,6
Biologia marina 55 68,8 3 18,8 58 60,4
Archeologia 22 27,5 3 18,8 25 26,0
Altro 21 26,3 0 0,0 21 21,9
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – centri diving, 2015

La composizione dell’offerta dei corsi di specialità è strettamente legata all’ambiente 
marino di riferimento, al fondale, alla temperatura dell’acqua ed a cosa effettivamente si 
può trovare in quell’area. Ecco spiegato il perché in Tunisia il 75% dei diving center 
propongano agli utenti di specializzarsi nell’immersione sui relitti ed in Italia il 93,8% 
in immersione profonda. 

L’unica costante risulta la specialità di fotografia e videografia, che con l’avvento del 
digitale si è aperta al grande pubblico, riscuotendo un notevole successo.

Il  dato percentuale dell’offerta  di  corsi  di  archeologia marina in Italia  è  del  27,5%, 
mentre  in  Tunisia  del  18,8%.  Un  dato  molto  basso  rispetto  la  quantità  di  reperti 
archeologici sommersi (tralasciando i relitti più moderni).

Tornando ai servizi offerti, il noleggio attrezzatura, nonostante i costi che comporta alle 
strutture,  risulta  invece  anche  essere  strategicamente  fondamentale  nell’ottica  di 
abbattimento per il cliente del sovrapprezzo delle franchigie bagaglio delle compagnie 
aeree, soprattutto di quelle low-cost. 

Paesi che ad oggi incentrano il turismo sull’attività di diving, hanno in prima battuta 
stabilito convenzioni con le principali compagnie aeree per gravare il meno possibile sul 
subacqueo e stimolare  l’utilizzo della  propria  attrezzatura attuando,  così,  un  circolo 
economico virtuoso intorno l’attività.

Come punti di forza dei centri diving spiccano soprattutto la professionalità dello staff e 
l’organizzazione del  centro stesso sia  in Italia  che in Tunisia.  Interessante  risulta  la 
percentuale rispetto al punto di forza: ”ricettività adeguata” che è nettamente superiore 
in Tunisia rispetto all’Italia (75% contro 48,1%). 
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Tabella 9 - I punti di forza dei diving center 
Italia Tunisia Totale

N. % N. % N. %
professionalità di chi ci lavora 75 94,9 13 81,3 88 92,6
organizzazione 71 89,9 13 81,3 84 88,4
ricettività adeguata 38 48,1 12 75,0 50 52,6
presenza di una area marina protetta 35 44,3 6 37,5 41 43,2
facilità immersione 31 39,2 7 43,8 38 40,0
unicità immersioni 32 40,5 5 31,3 37 38,9
enogastronomia locale 21 26,6 6 37,5 27 28,4
offerta culturale 12 15,2 5 31,3 17 17,9
altro 7 8,9 6 37,5 13 13,7
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri Diving, 2015

La maggioranza dei centri intervistati è aperta tutto l’anno (54%). Tra i centri tunisini 
c’è una maggior presenza di centri che possono aprire anche a richiesta (12%).

Le scuole sono ovviamente meno legate alla stagionalità e il 65% è aperto tutto l’anno, 
oppure possono con più facilità offrire servizi a richiesta.
 
Grafico 5 - Il periodo di apertura dei centri

Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – centri diving, 2015

Le aperture stagionali in genere vanno da aprile a ottobre/novembre, mentre sono una 
minoranza i centri che aprono solo durante l’estate.

Ma cosa ne pensano i sub dell’offerta dei diving center?

Affiancando i dati emersi riguardo i servizi dei centri diving, notiamo per prima cosa 
che il 50,5% degli intervistati non hanno un periodo preferito per svolgere l’attività di 
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immersione. 

Vediamo, inoltre, che l’utente finale considera fondamentale su tutti servizi il noleggio 
dell’attrezzatura (93,6%) e la possibilità di full-day12 (82,6%). Il primo coincide con 
quanto dichiarato dall’offerta, ma il secondo no. 

Grafico 6 - I servizi richiesti ai centri diving

Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Divers, 2015

Soltanto il 50,5% dei divers intervistati ritengono indispensabile che il centro diving 
rilasci brevetti per la pratica dell’immersione. Questo a contrastare il dato che, come già 
detto, per i centri sembra il più importante.

Il confronto tra i servizi richiesti dai sub e l’offerta è comunque confortante: non sembra 
esserci infatti una domanda insoddisfatta. 

Al contrario gli sforzi fatti dai centri per avere servizi in convenzione con altri soggetti, 
specie con le strutture della ristorazione,  non sembrano riscuotere interesse da parte dei 
turisti-sub (meglio le strutture ricettive).

Grafico 7 - I servizi : offerta e domanda a confronto

12 Uscita di una intera giornata con possibilità di più immersioni, mattina e pomeriggio
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Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – centri diving e divers, 2015

Emerge, però, dalla domanda ai diving center su cosa chiedano maggiormente i clienti, 
un’attenzione particolare all’organizzazione che probabilmente non soddisfa a pieno le 
aspettative. 

Tabella 10 -  Le richieste più frequenti dei divers 
N. %

organizzazione 23 52,3
territorio/turismo 17 38,6
immersioni specifiche 17 38,6
servizi per accompagnatori 4 9,1
sicurezza 4 9,1
corsi/brevetti 3 6,8
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – centri diving, 2015

Nell’ambito dell’organizzazione infatti tra i servizi maggiormente richiesti dal pubblico 
troviamo come dato più alto la possibilità di effettuare full-day. A seguire, le richieste 
specifiche dei clienti riguardano, in graduatoria, soprattutto la scontistica, la possibilità 
di  avere  una  guida/dive-master  locale  e  che  l’organizzazione  sia  professionale  ed 
esperta del luogo. 

Spostando l’attenzione dai servizi specifici della struttura al territorio ci sono maggiori 
differenze.
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I centri diving, riportano tra le domande più frequenti quando i sub sono lì riguardo al 
territorio: enogastronomia, informazioni generali sul territorio, risorse culturali.

I divers dichiarano, però, che la cosa più importante per loro è il servizio medico, e 
l’82,5%  degli  intervistati  lo  definisce  molto  importante.  A seguire  il  60,4%  degli 
intervistati  dà  molta  importanza  alle  risorse  naturali.  Soltanto  per  il  44,1% 
l’enogastronomia è molto importante  e  per  il  36% le  risorse culturali.  Ciò che non 
sembra attraente per il pubblico subacqueo è lo shopping al quale il 44,8% attribuisce 
poca importanza. 

Grafico 8 - Quanto sono importanti le offerte del territorio 

Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta –divers, 2015

L’analisi dei dati sopra riportati è confermata anche dai testimoni significativi i quali 
dichiarano che i servizi più importanti  per l’attività di diving siano quelli legati alla 
salute  (camere  iperbariche,  servizi  medici  specializzati,  disponibilità  di  bombole 
d’ossigeno ecc.) e tutti quei servizi dedicati all’attività subacquea che possano rendere 
l’esperienza il più comoda possibile. 

I  testimoni  privilegiati,  inoltre,  considerano  fondamentale  l’implementazione 
dell’offerta di materiale informativo (sia nelle strutture ricettive che nei diving center) 
per quanto riguarda la nicchia dell’archeologia subacquea. Questo perché trattandosi di 
immersioni specifiche di carattere storico, hanno bisogno di essere comprese per essere 
apprezzate dal grande pubblico cui ci si vuole rivolgere.
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3. I competitors

Nell’analisi dei competitors si è voluto indagare circa le Regioni italiane e tunisine più 
interessanti per l’attività subacquea, nonché i punti di forza dei siti di immersione dei 
due paesi rispetto il resto dell’area mediterranea. 

Dall’analisi delle interviste ai testimoni significativi è emerso che le tre  Regioni italiane 
più interessanti sono la Liguria, la Toscana e la Sardegna. Dalle interviste si è capito che 
queste zone hanno il primato di presenze di turisti subacquei sia per particolarità di siti 
di  immersione  che  per  l’organizzazione  e  la  cura  dei  dettagli  e  dei  servizi  che 
riguardano la ricettività a terra. Alcuni dei testimoni elogiano soprattutto l’offerta ligure 
e  toscana come eccellenze  nell’offerta  turistica  subacquea perché curate  nei  minimi 
dettagli e volte a far vivere all’utente un’esperienza completa che lo porti a percepire di 
essere un turista privilegiato in quella zona.

Sempre  secondo i  testimoni,  i  diretti  competitors  mediterranei  per  l’attività  sono la 
Spagna,  la  Corsica  e  Malta,  che  presentano però  una  quantità  di  siti  d’immersione 
notevolmente inferiori a quelli italiani sia di carattere archeologico che per bio-diversità 
marina.

Tra le aree marine protette, i testimoni significativi citano Ustica e le isole Medas come 
le  eccellenze  mediterranee  soprattutto  a  livello  organizzativo,  capaci  di  sfruttare  il 
turismo  a  favore  del  ripopolamento  e  della  conservazione  dei  fondali  marini  di 
riferimento.

Quanto ai territori tunisini partner del progetto  c’è da parte degli italiani  una scarsa 
conoscenza riguardo le potenzialità in termini di archeologia subacquea e solo il tour 
operator, tra i testimoni italiani, ha citato Tabarka come punto interessante per l’attività. 

Il presidente della FAST, come prevedibile, ha dato invece un valore concreto ai punti 
d’interesse tunisini per l’attività. Dichiara che il Nord è interessante per la composizione 
del fondale perché di tipo roccioso; il Sud seppur con fondali prevalentemente sabbiosi 
è ricco di relitti di tutte le epoche, mentre altre aree come Mahdia sono ricche di reperti 
archeologici  sommersi  a  causa  dell’innalzamento  delle  acque,  nonché  di  reperti 
importanti legati a relitti di epoca classica.

Le dichiarazioni dei testimoni privilegiati sono quasi perfettamente in linea con i dati 
raccolti dalle indagini di campo ai divers. A questi soggetti è stato chiesto di indicare le 
località dove sono stati e quelle nelle quali avrebbero piacere di andare. 

Tra i luoghi più frequentati dai diver le località Toscane e la Sardegna e sempre nei top 
ten ritroviamo Ustica e Isole Egadi, per quanto riguarda la Sicilia.
Grafico 9 -  I luoghi più frequentati per una vacanza sub
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Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Divers, 2015

La Sicilia risulta “imbattibile” nell’immaginario dei sub. Quattro destinazioni della 
regione compaiono tra le prime dieci dove i sub intervistati vorrebbero andare.

Al  primi  posti  della  classifica  dei  desideri  c’è  l’isola  di  Ustica  (che  vanta  la  più 
consolidata tradizione nel settore) dove vorrebbero andare sei subacquei su dieci, e dove 
comunque il 34,4% degli intervistati è già stato.

Segue l’isola di Pantelleria dove vorrebbe fare immersioni il 56% degli intervistati ma 
solo il 20% ci è  già stato: la “fama” dell’isola fa si che il desiderio sia quasi tre volte 
superiore al vissuto.

Al contrario alla Maddalena dove il 41,9% è già stato “solo” il 36,8% la indica tra i 
luoghi dove andrebbe per una vacanza.
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Grafico 10 - I luoghi del desiderio: dove fare una vacanza sub 

Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Divers, 2015

La classifica dei desideri che riguardano la Tunisia vede score notevolmente più bassi; 
solo l’8,6% degli  intervistati  sono già stati  nell’isola di  Pilau (Bizert),  ma il  27,4% 
andrebbe. 

Il  confronto  tra  luoghi  desiderati  e  vissuti,  evidenziato  nel  grafico  che  segue,  offre 
spunti interessanti:

- le destinazioni siciliane compaiono tra i luoghi dove andare, indipendentemente dal 
fatto che siano conosciute (fatto salvo Ustica come già segnalato e le Egadi), o meno; 

- al contrario le destinazioni tunisine sono poco conosciute, e tali restano in termini di 
desiderio, per quanto riguarda il pubblico italiano;

- le destinazioni toscane e laziali, sebbene tanto frequentate, (specie dai residenti del 
Centro Italia), sono meno desiderate;

- spicca tra gli altri l’Isola di Cipro con il 5,7% degli intervistati già stati ma con un 
altissimo desiderio di andare, il 41,1%. 
Grafico11 - I luoghi del desiderio e l’esperienza vissuta a confronto
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Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Divers, 2015

Le altre mete “estere” del Mediterraneo sembrano invece essere poco attraenti per il 
campione intervistato

Interessante  è  notare  che  i  soggetti  intervistati  risultano  spostarsi  in  un  raggio  di 
prossimità ma desiderano luoghi più lontani. Ad esempio gran parte degli intervistati del 
nord Italia frequentano luoghi di immersione in Liguria o in Sardegna, ma sognano la 
Sicilia. 

Quelli del centro frequentano moltissimo la Toscana e le sue isole ma sognano la Sicilia 
o l’estero; quelli del sud frequentano molto la Sicilia ma sognano la Sardegna o l’estero.

Da non dimenticare che secondo i testimoni privilegiati  i fattori influenti nella scelta di 
un  luogo  dove  poter  fare  immersioni  comprendono  sia  motivazioni  di  tipo  tecnico 
(specificità  delle  immersioni,  temperatura  dell’acqua,  visibilità,  correnti,  profondità 
ecc.)  sia  di  tipo  territoriale  (presenza  di  camere  iperbariche,  offerta  riguardo  le 
escursioni a terra, l’enogastronomia o i divertimenti legati al territorio).

Tabella 11 - Dove è stato e dove andrebbe un divers per una vacanza sub?
(valori % - per area geografica di residenza)

dove è 
stato dove andrebbe
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Nord Centro Sud Nord Centro Sud
Sicilia  Ustica 25,0 38,6 25,0 51,5 57,9 71,4
Sicilia  Isole Egadi 27,8 38,6 18,8 45,5 44,7 50,0
Sicilia  Isole Pelagie 19,4 18,2 6,3 39,4 52,6 57,1
Sicilia  Pantelleria 16,7 20,5 12,5 57,6 55,3 50,0
Sicilia  Marsala 16,7 9,1 12,5 36,4 21,1 42,9
Sicilia  San Vito Lo Capo 22,2 18,2 6,3 30,3 28,9 35,7
Tunisia  Tabarka 5,6 6,8 6,3 18,2 21,1 35,7
Tunisia  Pilau 0,0 2,3 0,0 18,2 23,7 35,7
Tunisia  Kerkouane 2,8 0,0 0,0 12,1 18,4 35,7
Liguria  Portofino 66,7 22,7 12,5 21,2 28,9 42,9
Liguria  Arenzano 27,8 6,8 6,3 18,2 21,1 35,7
Toscana   Monte Argentario 50,0 86,4 25,0 27,3 10,5 28,6
Toscana  Arcipelago Toscano 55,6 84,1 18,8 21,2 13,2 28,6
Lazio  Civitavecchia 8,3 59,1 12,5 15,2 7,9 28,6
Lazio  Isole Pontine 16,7 77,3 6,3 36,4 13,2 21,4
Campania  Campi Flegrei 8,3 18,2 18,8 33,3 26,3 35,7
Campania  Cilento 16,7 52,3 25,0 36,4 7,9 28,6
Basilicata  Maratea 5,6 11,4 6,3 21,2 10,5 21,4
Calabria - Scilla 25,0 27,3 43,8 33,3 44,7 35,7
Puglia  Isole Tremiti 44,4 36,4 18,8 39,4 44,7 42,9
Sardegna  Sinis 11,1 18,2 25,0 36,4 28,9 42,9
Sardegna  Maddalena 44,4 45,5 31,3 39,4 26,3 57,1
Sardegna  Asinara 25,0 18,2 18,8 42,4 39,5 50,0
Stretto di Gibilterra 0,0 4,5 12,5 18,2 15,8 28,6
Spagna  Isole Medas 13,9 22,7 18,8 42,4 52,6 28,6
Spagna  Isole Baleari 13,9 11,4 18,8 39,4 34,2 50,0
Francia  Corsica 16,7 20,5 18,8 30,3 36,8 42,9
Francia  Antibes 8,3 9,1 12,5 9,1 21,1 7,1
Francia  Port Cross 5,6 2,3 6,3 18,2 26,3 21,4
Croazia  Pola 27,8 11,4 6,3 15,2 15,8 35,7
Croazia  Vela Luka 19,4 9,1 6,3 24,2 26,3 35,7
Malta 19,4 20,5 18,8 57,6 57,9 57,1
Turchia  Bodrum 8,3 13,6 6,3 21,2 21,1 21,4
Grecia  Chio 2,8 6,8 18,8 27,3 21,1 28,6
Grecia  Zante 5,6 9,1 25,0 24,2 26,3 35,7
Cipro 5,6 4,5 6,3 42,4 42,1 35,7
Egitto  Alessandria 19,4 25,0 18,8 36,4 26,3 42,9
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Divers, 2015
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4.  La comunicazione

Dalle interviste ai testimoni significativi emerge l’importanza di massicci investimenti 
riguardo la comunicazione su internet ed i social network, sia per il turista europeo e 
straniero, che per quello Italiano. 

Per la comunicazione all’estero, però, risulta importante anche partecipare alle fiere di 
settore  come il  “BOOT” di  Dusseldorf  o  il  “Salòn de  la  inmersiòn” di  Barcellona. 
Questo  perché  il  turista  straniero  si  informa  principalmente  su  internet,  ma  ancora 
preferisce il contatto “face to face”. 

I testimoni dichiarano, inoltre, che in paesi come la Germania, l’Inghilterra o la Francia 
risulta ancora valida la comunicazione a mezzo riviste specializzate ed attraverso siti 
internet  di  Tour  Operator  del  settore.  Concludono  tutti  sostenendo  che  la  forma  di 
comunicazione principale per l’attività subacquea rimane il passaparola. Ciò è motivato 
dal fatto che l’attività in sé tende alla condivisione di esperienze ed emozioni forti di chi 
la pratica, e che solo attraverso l’esperienza personale la comunicazione risulta forte.

Il Presidente Boujemaa segnala la totale assenza di strumenti di comunicazione e una 
quasi  assoluta  riluttanza  nell’implementarla  per  paura  di  ripercussioni  ecologiche 
dovute dall’affluenza massiccia di subacquei (ci tiene a specificare:” Come l’Egitto!”). 
Ricorda che anni fa l’ONTT finanziava il Festival “Coralis”, il quale richiamava una 
grande  quantità  di  pubblico  subacqueo  ed  al  quale  erano  invitate  tutte  le  emittenti 
televisive  e  radiofoniche  locali  dei  paesi  affacciati  sul  Mediterraneo per  trasmettere 
l’evento nei propri paesi.

Le indagini di campo confermano in parte quanto dichiarato dai testimoni significativi.

I Diving Center incentrano la propria comunicazione su internet. Il 94,4% dei centri 
intervistati conta sulla comunicazione a mezzo sito internet e l’84,8% attraverso i social 
network. 

Tabella 12 - Come i centri diving si promuovono su Internet
Centro 
diving

Scuola 
sub Totale

N. % N. % N. %
sito internet 69 94,5 25 96,2 94 94,9
social network 61 83,6 23 88,5 84 84,8
attraverso siti specializzati 36 49,3 11 42,3 47 47,5
banner pubblicitari 18 24,7 3 11,5 21 21,2
presenza su blog 10 13,7 8 30,8 18 18,2
nel sito della regione/provincia 13 17,8 1 3,8 14 14,1
altro 4 5,5 1 3,8 5 5,1
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri Diving, 2015

Pochissimi, solo il 14,1% dei centri, si promuovono attraverso il sito della regione o 
della provincia. In Tunisia, nessuno. 
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Questo ultimo dato è stato chiaro fin da subito nella fase di raccolta e creazione del 
database di contatti dei centri diving, durante il quale ci si è immediatamente accorti 
della carenza degli enti regionali riguardo la promozione dell’attività di immersione. 

Solo in 5 regioni su 20 (Liguria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Campania, e Puglia) sono 
state  trovate  informazioni  circa  questo  segmento  turistico  nelle  pagine  dei  siti 
istituzionali  e  anche  laddove  sono  presenti,  le  informazioni  risultano  non  sempre 
sufficienti per considerarsi vera promozione dell’attività.

Alla  richiesta  di  indicare  altri  strumenti  di  comunicazione per  la  propria  attività,  il 
71,8% dei  centri  diving ha dichiarato di  stipulare  accordi  con le  strutture  turistiche 
locali, il 38,5% attraverso negozi specializzati (specie le Scuole). In loco il 36% dei 
centri diving si affida anche alle Agenzie di Promozione Turistica e la Pro/Loco. 

Tabella 13 - Gli strumenti di promozione off-line
Centro 
diving

Scuola 
sub Totale

N. % N. % N. %
accordi con strutture turistiche 46 75,4 10 58,8 56 71,8
negozi specializzati 20 32,8 10 58,8 30 38,5
guide specializzate/turistiche 21 34,4 3 17,6 24 30,8
attraverso APT/pro-loco 22 36,1 1 5,9 23 29,5
riviste di settore 14 23,0 2 11,8 16 20,5
Altro 12 19,7 0 0,0 12 15,4
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri Diving, 2015

E’ interessante  il  dato  estrapolato  dalla  domanda  fatta  ai  centri  diving  su  come  i 
subacquei vengano a conoscenza della loro attività. Il dato più alto, il 77,7%, arriva 
grazie alla promozione su internet, sia in Italia che in Tunisia. 

Diverso  è  per  il  secondo valore  più alto  che  per  l’Italia  corrisponde al  passaparola 
(80,8%), mentre per la Tunisia corrisponde alla risposta: ”c’erano già stati” (75%). 

I dati più bassi in assoluto li troviamo per le risposte: “consigliati dalla scuola sub 
e università/centri di formazione”, rispettivamente 10,6% e 8,5%.

Grafico 12 - Come i sub vengono a conoscenza del centro diving
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Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri Diving, 2015

Affiancando i dati ottenuti dall’analisi delle risposte dei diving center con quelle dei 
divers, si riesce ad avere un quadro più ampio e preciso. 

I divers dichiarano di cercare informazioni per una vacanza o un soggiorno per il 67,3% 
su siti internet ,e per il 66,3% consigliati da amici e parenti. 

La tendenza cambia radicalmente, però, quando gli si chiede di indicare dove cercano 
informazioni riguardo un viaggio relativo all’attività subacquea: il 60,8% si lascia infatti 
consigliare  da  amici  e  parenti  avvalorando la  tesi  dei  centri  diving  e  dei  testimoni 
significativi riguardo il passaparola. 

Il  59,8% dichiara di  informarsi  su internet  rimanendo in linea con i  dati  degli  altri 
soggetti  intervistati,  ma  ben  il  52,6% sostiene  di  affidarsi  ad  associazioni  e  circoli 
subacquei (specie nel centro Italia, meno al Sud) “incrinando” totalmente le certezze dei 
centri diving e dei testimoni privilegiati. 
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Grafico 13 - Dove  i sub cercano informazioni per organizzare le vacanze

Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Divers, 2015

Soltanto  il  9%  dei  centri  in  Italia  ed  il  18,8%  in  Tunisia  sono  consapevoli  delle 
potenzialità  di  comunicazione  derivanti  dai  circoli  e  dalle  associazioni  nelle  quali 
l’utente finale nasce, cresce e si fidelizza.

Rispetto  alle  altre  vacanze,  nella  ricerca  di  informazioni  sulle  destinazioni  di 
immersione hanno un peso maggiore anche i  negozi (specie nel Centro) e le riviste 
specializzate (più al Nord, meno al Sud). E questo indipendentemente dal fatto che gli 
intervistati abbiano un brevetto tecnico o ricreativo.

Un aspetto importante infine riguarda i canali di vendita. Il 93,4% dei centri intervistati 
in Italia utilizza il canale di vendita diretta, in Tunisia il 100% dei centri. 

Tabella 14 - I canali di vendita
Italia Tunisia Totale

N. % N. % N. %
vendita diretta 71 93,4 16 100,0 87 94,6
inserimento in pacchetti turistici 28 36,8 6 37,5 34 37,0
negozi specializzati 9 11,8 2 12,5 11 12,0
altro 2 2,6 1 6,3 3 3,3
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Centri Diving, 2015
Più di un terzo degli intervistati dichiara inoltre di essere inserito in pacchetti turistici. 
Non si discostano molto in questo caso i due Paesi: in l’Italia la percentuale si attesta al 
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36,8% mentre in Tunisia il 37,5%. Lo stesso vale per i negozi specializzati, a cui si 
rivolge il 12% dei centri diving intervistati.
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5. Sub & Vacanze

La passione per  le  immersioni  fa  sì  che i  sub siano dei  frequenti  “consumatori”  di 
vacanze.  L’80% degli  intervistati  ha  effettuato  almeno una vacanza con immersioni 
nell’ultimo anno, percentuale maggiore tra chi ha conseguito un brevetto tecnico.

Due su dieci  ne hanno effettuate più di tre. L’abitudine a spostarsi per le immersioni è 
più frequente nel Nord Italia, sia per una maggior propensione alla spesa, ma anche per 
la distanza dei luoghi di immersione dalla loro residenza.

Tabella 15 - Le vacanze con immersioni nell’ultimo anno
ricreativo tecnico

N. % N. %
1 25 30,5 7 33,3
2-3 21 25,6 6 28,6
più di 3 16 19,5 5 23,8
nessuna 20 24,4 3 14,3
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015

Secondo i testimoni significativi la formula più diffusa è quella del viaggio di gruppo 
organizzato  principalmente  dal  circolo/scuola/istruttore  di  riferimento.  In  maniera 
altrettanto  diffusa  sono  emersi  i  piccoli  gruppi  di  amici  o  comunque  compagni  di 
immersione. Secondo i testimoni sarebbero meno diffusi i viaggiatori singoli o in coppia 
perché godono in maniera minore delle scontistiche particolari dedicate ai gruppi. 

Queste indicazioni appaiono confermate dalle interviste ai subacquei.

In generale l’84,5% degli intervistati dichiara di organizzare da solo la propria vacanza, 
ed  il  20% di  affidarsi  ad una agenzia  di  viaggio,  dato in  linea con le  indagini  che 
riguardano i turisti.

Quando si parla di vacanza sub però, troviamo il 61,6% che continua ad organizzarsi da 
solo  ma  il  48,5%  che  dichiara  di  affidarsi  al  proprio  gruppo  sportivo/scuola/club 
l’organizzazione del viaggio.

I residenti nel Nord Italia sono più propensi ad auto-organizzarsi,  quelli del Centro a 
rivolgersi alle associazioni e alle agenzie di viaggio, mentre al Sud la percentuale di 
quelli che si affidano ai gruppi è minore, a favore delle agenzie di viaggio.  
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Grafico 14 - A chi si rivolgono per l’organizzazione della vacanza

Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Divers, 2015

Riguardo  l’organizzazione  della  vacanza  i  subacquei  “ricreativi”  preferiscono 
organizzarsi da soli (87,5%) e per la vacanza sub affidarsi al circolo (46,2%), mentre i 
subacquei  tecnici,  che  solitamente  sono  soggetti  con  più  esperienza,  anche  per  la 
vacanza sub continuano ad organizzarsi da soli (71,4%).

Grafico 15 - Con chi viaggiano (valori %)

Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Divers, 2015
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In linea sono i dati riguardanti la compagnia che un subacqueo sceglie quando viaggia. 
Il  49% dichiara di  viaggiare in coppia e  il  45,1% con gli  amici  quando si  parla  di 
vacanza, ma quando si parla di vacanza sub il 59% viaggia in compagnia di amici ed il 
47% in gruppo organizzato.

E  più  sale  il  livello  di  specializzazione  e  più  il  “gruppo”  (amici  e  non)  diventa 
importante.

Tabella  16 - Con chi viaggiano per tipologia di brevetto
ricreativo tecnico

con chi vacanza sub N. % N. %
da solo 11 14,1 5 22,7
in coppia 22 28,2 4 18,2
in famiglia con bambini 7 9 0 0,0
con gli amici 44 56,4 15 68,2
in gruppo organizzato 36 46,2 11 50,0
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – Divers, 201

Questi  dati  ci  raccontano come il  popolo  dei  divers,  nel  momento in  cui  decide  di 
viaggiare per motivazioni subacquee, si trasformi in una vera e propria tribù, per poi 
modificare  di  nuovo  l’atteggiamento  verso  l’organizzazione  e  la  fruizione  di  una 
vacanza “ordinaria”.

Ad avvalorare questa tesi emerge il dato relativo all’indifferenza, che corrisponde alla 
percentuale più alta (26,6%), riguardo la struttura ricettiva preferita. 

Tabella 17  - La struttura ricettive preferita per una vacanza sub, per tipologia di 
brevetto

ricreativo tecnico totale
N. % N. % N. %

hotel 17 19,8 6 27,3 23 21,1
B&B 8 9,3 3 13,6 11 10,1
Villaggio turistico 16 18,6 2 9,1 18 16,5
campeggio 3 3,5 2 9,1 5 4,6
appartamento in affitto 8 9,3 2 9,1 10 9,2
agriturismo 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
barca 11 12,8 2 9,1 13 11,9
indifferente 23 26,7 5 22,7 29 26,6
Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015

Da notare  che  se  l’albergo  è  stata  la  tipologia  di  struttura  più  citata,  il  12% degli 
intervistati ha segnalato spontaneamente di preferire la “barca” (crociera sub), mentre 
nessuno ha indicato gli agriturismi.
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A proposito di struttura ricettiva è stato chiesto di indicare quali servizi non dovrebbero 
mai mancare in una struttura ricettiva a loro dedicata. 

Grafico 16 - I servizi che non dovrebbero mancare in una struttura dedicata 

Fonte: elaborazioni SL&A su dati indagine diretta – divers, 2015

L’89,8% degli intervistati ritiene imprescindibile il deposito attrezzatura; l’83,3% il kit 
medico specifico.  Continuiamo,  quindi,  a  parlare di  organizzazione e  sicurezza,  che 
risultano essere le sfere più care al subacqueo. Seguono in ordine la bombola d’ossigeno 
(come anticipato dai testimoni significativi) ed il locale dry per asciugare l’attrezzatura 
l’ultimo giorno.

Alcuni testimoni attuano un’interessante riflessione circa i servizi che non dovrebbero 
mai mancare all’interno di una struttura ricettiva dedicata ai subacquei, alcune sono vere 
e proprie curiosità che solo un esperto del settore può segnalare: l’assenza di moquette 
(per permettere ai sub nelle stagioni più fredde di salire e scendere dalle camere già in 
muta anche se bagnata), la bombola d’ossigeno (in caso di incidente lieve il subacqueo 
potrebbe stare direttamente in camera piuttosto che sdraiato per terra al Diving o in 
barca), un centro benessere dove potersi rilassare (da non dimenticare che l’attrezzatura 
pesa e un massaggio alla schiena a fine giornata può far piacere).
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E’ interessante  suddividere  i  dati  raccolti  anche  per  categoria  di  brevetto.  Vediamo 
infatti che le cose cambiano se cambia la tipologia di esperienza del subacqueo stesso. 

Mentre sembra non esserci una preferenza per i subacquei ricreativi riguardo la struttura 
ricettiva (26,7%), i subacquei tecnici preferiscono una struttura alberghiera (27,3%) e 
mentre i subacquei ricreativi danno molta importanza al deposito attrezzatura ed al kit 
medico  specifico  all’interno  della  struttura  ricettiva,  quelli  tecnici  oltre  il  deposito 
attrezzatura (che rimane in linea con i ricreativi), preferiscono avere un locale dry per 
l’attrezzatura piuttosto che il servizio medico specifico. Questo è spiegabile dal fatto 
che  il  subacqueo  tecnico  è  molto  più  preparato  per  quanto  riguarda  la  sicurezza 
dell’immersione rispetto un ricreativo.

Infine possiamo dire che il subacqueo tecnico è leggermente più esigente rispetto un 
ricreativo perché più esperto e “navigato” in materia di subacquea.

* * *

L’attività subacquea (ARA) e l’alimentazione.

Al  contrario  dell’apnea,  non  sembra  esserci  un’alimentazione  dedicata  all’attività 
subacquea con autorespiratore. Questo perché si tratta di un’attività ludico/ricreativa e 
non di un vero e proprio sport. Nonostante ciò, alcuni studi dettano alcune “linee guida” 
in  termini  di  alimentazione  per  trasformare  al  meglio  il  cibo  in  energia  durante 
l’immersione.  E’  importante,  quindi,  nella  vita  quotidiana  e  quando  si  praticano 
immersioni una corretta alimentazione. Non occorrono alimenti particolari o integratori, 
basta un’alimentazione equilibrata . 

In primo luogo va detto che il “peso” influisce molto sull’immersione: se si è troppo 
magri si rischia di avvertire un eccessivo freddo in immersione e c’è più probabilità di 
ipotermia; se si  è troppo sovrappeso,  soprattutto nella parte del tronco del corpo, si 
rischiano ripercussioni sul sistema cardiovascolare. 

Uno studio detta alcuni “consigli” per l’alimentazione del perfetto subacqueo.

Nello specifico durante i giorni d’immersione:
- per colazione preferire il tè al latte essendo quest’ultimo meno digeribile;
- per pranzo scegliere pasta, riso o  cereali,  verdura  e  frutta.  Nel caso sia prevista 
l’immersione pomeridiana, non eccedere con gli alimenti grassi ed evitare alcolici;
 -  a cena mangiare proteine (carne, pesce, legumi), con verdura e frutta. 

Inoltre: è bene bere sempre abbondantemente prima e dopo le immersioni (almeno 2 lt 
di acqua); fare merenda con frutta e liquidi; mangiare frutta e verdura in abbondanza. 
Tali alimenti, infatti, svolgono importanti funzioni nella lotta ai radicali liberi e rendono 
innocue  le  sostanze  potenzialmente  nocive  che  si  insinuano  nel  nostro  organismo 
attraverso i cibi o la respirazione. 
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Il giorno delle immersioni è consigliato consumare alimenti leggeri e digeribili e se si fa 
più di un’immersione al giorno, mangiare qualcosa poco prima di coricarsi. 

Se , invece, si  fanno  due  o  più  immersioni  al  giorno,  è meglio non  esagerare  con 
alimenti  che  contengono  o liberano istamina soprattutto tra un’immersione e l’altra 
(cioccolata,  fragole,  pomodori,  crostacei,  affettati,  formaggi  fermentati,  frutta  secca, 
etc.)13.

Se sali  minerali,  oligoelementi  e  vitamine sono importanti  è  sempre meglio evitare: 
l’alcool  (causa vasodilatazione con secondario gonfiore delle  muscose);  l’eccesso di 
proteine (causano ritenzione idrica con secondario aumento delle mucose);  il  latte e 
derivati  (il  lattosio  può  provocare  ritenzione  idrica  e  conseguente  gonfiore  delle 
mucose); gli agrumi (contengono istamina e determinano gonfiore delle mucose)14.

Per combattere eventuali problemi legati all'assorbimento dell'azoto in immersione sono 
fortemente consigliati integratori ed alimenti antiossidanti e contro i radicali liberi. 

In ultimo si cita uno studio promosso dalla DAN (Divers Alert Network) che, oltre ad 
essere  la  compagnia  assicurativa  più  famosa  al  mondo  per  l’attività  subacquea,  si 
occupa per motivi legati alla sua attività, di ricerca medica.

Lo  studio  promuove,  come  gli  altri,  uno  stile  di  vita  sano  ed  un’alimentazione 
equilibrata povera di eccessivi grassi  e ricca di alimenti facilmente digeribili.  Presta 
molta attenzione all’idratazione corporea che è importantissima per un subacqueo onde 
evitare di incorrere in MDD e PDD. Conclude l’analisi dichiarando di guardarsi bene da 
chi propone diete ad hoc visto che a livello medico non risultano esserci studi necessari 
per approfondire l’argomento.  

13 Una dieta da subacquei , Alberto Balbi, Il Subacqueo

14 Alimentazione e attività subacquea , Laura Vernotico, Scubaportal
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PARTE C.  LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO DI MARKETING

1. L’analisi swot

Il percorso fin qui condotto porta a definire con una certa precisione i punti di forza e di 
debolezza,  nonché  le  opportunità  e  i  rischi  connessi  allo  sviluppo  di  un  prodotto 
turistico legato alla subacquea e nello specifico all’archeologia subacquea.

Ciò con le dovute differenze tra i due contesti oggetto degli studi e della valorizzazione 
nel Progetto “CUL.TUR.A.S.”, che presentano similitudini ma soprattutto differenze per 
i motivi che appresso vedremo.

A partire dalla notorietà e l’immagine dei luoghi e del desiderio che gli stessi suscitano.

Non  vi  è  dubbio  che  la  notorietà  e  immagine  dell’Italia  e  della  Sicilia  all’estero 
rappresentano un punto di forza innegabile, come dimostrano anche diverse indagini 
realizzate nel passato anche recente15. Così come il desiderio di vacanza espresso anche 
dai  subacquei,  che  mettono  le  destinazioni  della  Sicilia  tra  i  primissimi  luoghi  da 
visitare.

Nelle classifiche internazionali16 relative al brand, l’Italia spicca tra i primi al mondo e 
addirittura primeggia in relazione alla cultura e al turismo. Alla Tunisia invece, seppur 
riconosciuta  in  crescita  nelle  graduatorie,  non  viene  assegnato  un  ruolo  di  rilievo 
nell’immaginario mondiale17.

Al  riguardo  la  percezione  negativa  legata  alla  vicinanza  materiale  e  immateriale  ai 
luoghi  attraversati  da  conflitti  (es.  Libia)  può  avere  un  peso.  Nell’immaginario  dei 
turisti, specie quelli più lontani, la Tunisia può essere affiancata facilmente al mondo 
Arabo e alle tensioni che comporta nonostante abbia dimostrato negli ultimi anni di aver 
con successo transitato verso uno sviluppo democratico del Paese.

Entrambi i territori presentano tra il loro punti di forza una capacità ricettiva adeguata 
(215 alberghi e oltre 70 mila posti letto nelle tre regioni tunisine e più di 180 alberghi 
per oltre 16mila posti letto in provincia di Trapani) e soprattutto per la ricchezza di 
risorse naturali (anche organizzate in aree marine protette) e culturali di pregio. 

In  provincia di  Trapani,  poi,  dove si  contano oltre una trentina di  Centri  Diving in 
attività, sono circa un quarto del totale quelli che già offrono immersioni archeologiche. 

In positivo, specie nell’obbiettivo di puntare ai mercati internazionali, va letta anche la 
facilità di raggiungimento, vista la presenza di aeroporti sia in provincia di Trapani che 

15 Si vedano gli studi a partire dalla “Marca Italia” fino a “Sicilia-Il Mito e la sua immagine di meta 
turistica nel mondo”

16 Country Brand Index, anni vari

17 Le analisi sono state svolte prima dell’attentato al Museo Bardo di Tunisi

43



nelle regioni di Jandouba e Nabeul (dotate di aeroporti internazionali), mentre Bizerte 
dista circa 60 km dall’aeroporto di Tunisi.

Un  aspetto  importante,  come  emerso  anche  dalle  indagini  di  campo,  riguarda  la 
sicurezza  del  turista  subacqueo.  Soddisfatta  a  partire  dalla  presenza  di  camere 
iperbariche assai diffuse in Sicilia (una quindicina in tutta la regione e tre in provincia di 
Trapani di cui due sulle isole18), molto meno invece in Tunisia, dove ne sono presenti 
solo due e di proprietà dell’Esercito.

In negativo poi, specie in relazione al territorio tunisino, si riscontra la “precarietà” dei 
Centri Diving, che spesso sono legati ad una unica figura che si sposta da una zona 
all’altra, da una struttura all’altra, senza garantire una continuità.

Dal punto di vista delle immersioni invece l’aspetto forse più importante riguarda la 
profondità dei reperti.  Più infatti la profondità aumenta, più i target di riferimento si  
restringono. In Tunisia,  dove la risorsa archeologica è più legata ai  relitti  anche più 
recenti,  le  profondità  sono  elevate,  mentre  in  provincia  di  Trapani  l’offerta  è  più 
eterogenea. 

Sebbene ci si trovi nel Mediterraneo, i siti poi sono comunque legati ad una fruizione 
stagionale (per quanto estesa), che influisce sulla competizione a livello mondiale.

Le  principali  minacce  per  lo  sviluppo  dell’archeologia  subacquea  riguardano  per 
entrambi i Paesi:

- i costi di realizzazione e manutenzione dei siti archeologici;

-  l’esposizione  dei  reperti  a  furti  o  atti  di  vandalismo,  che  rendono  necessario  un 
controllo costante dell’attività;

- la profondità dei reperti in relazione alla sicurezza dei sub, in quanto più profondi sono 
i reperti più si avvicinano i limiti dell’immersione.

18 Fonte: www.medicinasubacquea.it

44



In Sicilia / provincia di Trapani
Punti di forza Punti di debolezza

- Notorietà e immagine dell’Italia e della 
Sicilia
- Domanda interna e interesse da parte dei 
mercati tradizionali 
- Collegamenti
- Fitta rete di servizi 
- Disponibilità di itinerari subacquei e loro 
unicità
- Ricchezza fauna e flora marina
- Temperatura e trasparenza dell’acqua

- La contrazione della domanda nazionale
- La profondità dei siti archeologici
- La stagionalità

Opportunità Minacce
- Presenza di diving center attivi sul 
prodotto 
- Creazione di reti tra soggetti di offerta
- Unicità dell’offerta
- Presenza di Aree Protette
- Diffusione delle tecnologie e realtà 
aumentata
- Progetto S.T.A.R.S.

- Volatilità del mercato turistico
- Costi di realizzazione e manutenzione 
dei siti archeologici
- Profondità e sicurezza del subacqueo
- Esposizione dei reperti (furti, 
vandalismo, …)
- Regolamentazione per la fruizione

In Tunisia / provincie di Kerkuane, Nabeul, Tabarka
Punti di forza Punti di debolezza

- Interesse da parte dei mercati 
tradizionali 
- Qualità delle acque 
- Presenza di relitti di varie epoche
- Temperatura e trasparenza dell’acqua 
- Collegamenti

- “Precarietà” dell’offerta dei centri diving
- Servizi medici e camere iperbariche
- Mancanza di comunicazione e 
promozione
- Profondità dei reperti

Opportunità Minacce

- Contesto storico culturale di pregio
- Creazione di reti tra soggetti di offerta
- Unicità dell’offerta
- Diffusione delle tecnologie e realtà 
aumentata

- Carenza di regolamentazione per 
l’attività subacquea
- Costi di realizzazione e manutenzione 
dei siti archeologici
- “Vicinanza” non solo geografica a 
luoghi di conflitto
- Volatilità del mercato turistico
- Profondità e sicurezza del subacqueo
- Esposizione dei reperti (furti, 
vandalismo, …)
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2. Gli elementi di contesto

Le linee guida per il piano di marketing dell’offerta di archeo-subacquea rispondono 
alla necessita del Progetto CUL.TUR.A.S. di indirizzare le campagne di comunicazione 
e promozione del prodotto turistico e della sua commercializzazione.

Lo studio realizzato ha evidenziato come per tutti i prodotti specializzati, e ancor più per 
quelli legati ad attività sportive, la promozione e la commercializzazione devono essere 
mirati e seguire canali specializzati,

Prodotto  turistico  che  risulta  però  ancora  in  fase  di  definizione sia  in  Italia  che  in 
Tunisia. Allo stato attuale, infatti, risulta ancora poco definito sia per quanto riguarda il 
“core  business”  (alcuni  dei  siti  archeologici  sono  da  attrezzare  …),  sia  per  quanto 
riguarda le imprese e le attività di settori diversi (strutture ricettive, diving center, guide, 
ristorazione,  ecc.)  che  realisticamente  coinvolgerà   a  completamento  dell’offerta.  Il 
limite  oggi  è  quello  della  capacità  produttiva,  intesa  proprio  come  possibilità  di 
fruizione turistica.

Al contrario il tessuto turistico sembra più pronto, in quanto si tratta di territori,  sia 
quello tunisino che quello trapanese, che possono contare su una “storica” capacità di 
accoglienza e di una vocazione all’ospitalità almeno sperimentata.

2.1 Un mercato in continua evoluzione

Ma  è  soprattutto  il  mercato  a  dettare  alcune  condizioni.  Il  turismo  è  in  continua 
evoluzione e alcuni dei fenomeni più rilevanti  registrati  nel tempo riguardano anche 
questo lavoro:

- gli ultimi 30 anni hanno visto l’esplosione di turismi motivazionali, che ormai danno 
luogo  a  centinaia  di  diverse  forme  di  viaggio,  a  cui  le  destinazioni  possono  far 
corrispondere  altrettanti  prodotti  specializzati,  in  un  processo  di  affinamento  del 
marketing che è stato anche definito “la lunga coda”.  Destinazioni e motivazioni oggi 
unite per offrire esperienze uniche di viaggio, le cosiddette passioni; 

-  gli  italiani  in vacanza sono in diminuzione.  A partire  dal  2008,  anno d’oro per  il 
turismo nazionale, i residenti del bel Paese hanno fatto sempre meno vacanze, tanto che 
il numero di viaggi si è quasi dimezzato;

Microvaca
nze

Vacanze 
normali

Totale viaggi per vacanza
(1-3 notti) (4 o più 

notti)
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N° viaggi
%

N° viaggi
%

N° viaggi
(x 1.000) (x 1.000) (x 1.000)

2008 55.919 52,4 50.891 47,6 106.810
2009 49.993 50,7 48.685 49,3 98.677
2010 40.696 46,5 46.754 53,5 87.450
2011 32.769 45,2 39.789 54,8 72.558
2012 32.337 47,1 36.362 52,9 68.699
2013 33.400 43,1 29.073 56,9 62.473
2014 (*) 25.515 46,0 29.930 54,0 55.445
(*) dati provvisori, non confrontabili
Fonte: VIAGGI E VACANZE IN ITALIA E ALL’ESTERO- Anno 2014, Istat 2015

- per contro nel resto di Europa i viaggi “fuori” dal proprio Paese sono aumentati e 
soprattutto si affacciano nuovi mercati  nel panorama della competizione.  Turisti  con 
capacità di spesa in crescita e interessati a nuove destinazioni e nuove esperienze;

- l’esplosione delle microvacanze. Alcune di queste vacanze hanno il carattere di “city 
break”  e  si  avvalgono  dei  treni  veloci  e  delle  linee  aeree  low-cost,  ma  la  grande 
maggioranza si svolgono in automobile e hanno un raggio molto più limitato. Questo 
“nuovo” turista dei weekend proviene dalle zone più vicine - in particolare dalle città - 
ed effettua un viaggio di prossimità, spesso nella stessa regione, e comunque con uno 
spostamento breve. La distanza di questi viaggi (brevi) non è data tanto dai chilometri, 
quanto dal tempo di percorrenza, dal costo,  e dalla fatica anche psicologica del viaggio 
(strade poco agevoli o pericolose, traffico, code);

- tra i “megatrend” che caratterizzano il  turismo degli  anni 2000 quello della “Neo-
Ecologia” è forse quello più trasversale dal punto di vista geografico e dei target. C’è 
infatti una “grande voglia di ritorno alla natura”: i cittadini europei passano la maggior 
parte della loro vita tra quattro mura domestiche o lavorative, ed è quindi logico che ci 
sia una crescente voglia di natura. Natura che, oltre ad essere cercata fuori dai centri 
urbani, viene anche portata nelle città (basti pensare al boom dell’Urban Gardening). 

E  la  natura  è  destinata  ad  avere  un  ruolo  sempre  più  importante  nel  turismo:  le 
tematiche  ambientali  si  riflettono  anche  sui  consumi  turistici  con  una  maggiore 
attenzione verso forme di turismo e di accoglienza sostenibili,  a basso impatto sulla 
natura,  sulle  popolazioni  ed  i  sistemi  locali  coinvolgendo  soggetti  diversi, 
dall’agriturismo alle vacanze avventurose, allo sport alla salute alle esperienze come la 
collaborazione nella vendemmia.

Ancora oggi i grandi numeri del turismo nel mondo, ma anche in Italia, sono fatti dai 
mercati tradizionali: la Germania, il Regno Unito, gli Stati Uniti, la Francia, la stessa 
Italia. E sono proprio questi mercati quelli a cui si deve guardare  per quanto riguarda i 
fenomeni più rilevanti sul turismo legato alla natura.

2.2 Tutto avviene on-line, ma pochi fanno il business on-line
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Negli  ultimi  anni  il  passaparola,  che  ha  sempre  rappresentato  il  primo  fattore  di 
influenza nella scelta di una destinazione di vacanza, ha trovato una evoluzione secondo 
alcuni inaspettata attraverso il web. Questo infatti è diventato il principale strumento 
informativo  per  chi  va  in  vacanza  e  sta  accrescendo  via  via  il  suo  potenziale 
commerciale almeno per quanto riguarda l’acquisto di singoli servizi (albergo, trasporto, 
ecc.).

E’ riconosciuto che chi vuole concedersi una vacanza, un’escursione, una passeggiata, 
ricerchi  le  informazioni  su  Internet,  e  sono  i  cosiddetti  “lookers”.  Il  primo  passo 
fondamentale  è  che  queste  persone  si  tramutino  in  “likers”,  ovvero  in  soggetti  che 
condividono e apprezzano i servizi e le attività inserite nei siti. 

Il  passo successivo riguarda le  azioni  che possono trasformare  i   likers  in  bookers, 
ovvero le persone che, condivise le informazioni, siano “spinte” a fare un acquisto. Ciò 
presuppone che vi siano delle proposte di vacanza, o di escursione, o di biglietteria on 
line, ecc.

E soprattutto che ci siano azioni mirate e studiate per far sì che il passaggio da lookers a 
bookers sia il più facile e meno dispersivo (anche in termini di persone oltre che di  
tempo) e soprattutto basato sui giusti contenuti.

Un  esempio  concreto  dell’importanza  dei  contenuti  per  i  turisti,  lo  troviamo  in 
un’indagine svolta da Tripadvisor, che mette a confronto il  tipo di informazioni che 
cercano i turisti in rete, con quella che ricevono effettivamente.

I viaggiatori, nella fase di prenotazione della loro vacanza, vivono la fase di maggiore 
euforia:  vorrebbero  poter  sapere,  vedere,  “toccare”,  conoscere  storie  e  leggende, 
indirizzi e curiosità. Ed è proprio in questa fase che gli  albergatori   puntano invece 
sull’efficienza delle procedure, cercano di rassicurare. Ancora pochi fanno sentire come 
se la vacanza fosse già iniziata. 

Insomma il web è un mondo tutto ancora da imparare, che non accetta impreparazione, 
ma necessita di una vera strategia.

3.  Definizione politiche di marketing mix

La prima constatazione dalla quale partire circa il diving è che questa non è una pratica 
di massa, in nessun paese del mondo. Le dimensioni del mercato attuale portano però a 
definirla come una nicchia “pesante”, in quanto interessa a livello mondiale milioni di 
persone, e nei principali paesi che sono bacini di domanda ed emettitori di turismo, ne 
coinvolge centinaia di migliaia.

Da quanto si  può desumere dall’insieme delle informazioni raccolte e dalle indagini 
effettuate,  però,  all’interno  di  questa  nicchia  “pesante”,  non  è  possibile  isolare  ed 
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identificare l’archeologia subacquea né in quanto pulsione originale,  né come nicchia a 
sé stante, diversa e distinta dal complesso delle attività subacquee,  se non forse per gli 
“addetti ai lavori”.

Per quanto riguarda i Divers nel loro complesso è invece molto importante definire il 
percorso di approccio:  parafrasando la medicina si potrebbe definire 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. 

Da notare, incidentalmente, che i Divers (attuali o potenziali) vano a coincidere con il 
target più ambito da tutti i prodotti e servizi di fascia medio-alta, e quindi  rappresentano 
anche quel target che, sui media generalisti, assume il massimo livello di costo-contatto. 

Restando alla metafora medica, la “malattia” si contrae in due modi:

 per  contatto,  e  cioè mediante il  passaparola amicale,   la  pratica diretta  nelle 
località marine,  la piscina, la scuola sub. In questo modo si creano quelli che 
potremmo definire  i “FORZATI”,  gruppi di appassionati repeaters.

 per caso, e cioè per esperienza diretta durante una vacanza, magari in famiglia, 
che  fa   diventare “NEOFITI”  individuali,  una  pratica  che  se   ripetuta  crea 
dipendenza, e genera “forzati”.  

Se  vogliamo  restare  ad  una  delle  analisi  tipiche  del  marketing  di  prodotto,  si  può 
identificare anche un  “Ciclo di Vita del Cliente”: se “contagiato”, resterà attivo dai 18 
anni  fino  al   primo acciacco serio,  dopodiché,  “appese  le  pinne al  chiodo”,  resterà 
interessato al tema, ma in modalità contemplativa.
Se è vera questa stima, il nostro Cliente-Diver ha un notevole valore nell’arco della sua 
vita attiva: considerando le diverse immersioni che fa ogni anno, moltiplicate per i tanti 
anni  di  possibile  attività,  si  possono  stimare  circa  800-1.000   “atti  di  acquisto” 
procapite.

Da notare anche che questa iper-attività non ha sempre lo stesso obiettivo e la stessa 
destinazione 

 a una pratica costante di prossimità (vicino casa più volte l’anno) - vedi tabella 
11 parte B, 

 si aggiunge un sogno autogratificante di vacanze a tema in mete lontane (dalla 
Sicilia al Mar Rosso, alle Maldive, ecc.).
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Per  entrare  quindi  nel  merito  del  marketing  mix,  dalle  indagini  condotte  sembrano 
emergere  due  modelli  in  una  certa  misura  differenti  di  Offerta  (Diving  Center)  e 
Domanda (Divers, nel nostro caso “Forzati”): 

Un  modello  di  offerta attuale  che  con  un  eufemismo  potremmo  definire 
“mediterraneo”, contraddistinto come è da:

 Occasionalità / stagionalità (in alcuni casi quasi “esercizio ambulante”)
 Attenzione concentrata sull’escursione / immersione e molto meno sugli aspetti 

collaterali
 Scarso raccordo con l’ospitalità locale e il territorio,  quasi si trattasse di una 

attività paragonabile all’”animazione da spiaggia”
 Marketing casuale (“i clienti vengono per conto loro, parlandosi e raccontandosi 

l’esperienza fatta”)
 Nessun rapporto con i canali di vendita diretti, scarso inserimento in pacchetti 

turistici organizzati.

Un profilo di domanda attuale molto più attento agli elementi prestazionali,  
- verrebbe quasi da dire “nordico”- in quanto richiede / pretende: 

 Massima  attenzione  alla  sicurezza  come  anche  all’assistenza  medica  e  alla 
disponibilità di strutture attrezzate in caso di incidenti seri

 Una logistica efficiente,  transfer da/per punti di arrivo, esercizi ricettivi, Diving 
Center,  e organizzazione delle varie fasi ed operazioni

 Comodità dei luoghi, dei mezzi e delle attrezzature, anche a scapito di un po’ di 
avventura 

 Affitto di attrezzature in loco anche per consentire spostamenti più agevoli ed 
economici, soprattutto nel caso di aerei low cost

 Natura  protetta  come imprescindibile  requisito  di  vita  marina da osservare  e 
magari fotografare

 Risparmio,  in  quanto  “value  for  money”,  anche  in  questo  caso  ormai  una 
precondizione di tutti i consumi di vacanza, se si eccettua la fascia “upscale”.
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4. Definizione politiche di comunicazione 

In casi rari la coincidenza tra mercati attuali e potenziali (la nicchia allargata dei divers) 
coincidono.

Nel 2013 (ultimi dati disponibili) dei quasi quindici milioni di presenze turistiche in 
Sicilia il 49% proviene dall’estero.

La Francia (20% del totale delle presenze straniere), rappresenta storicamente il primo 
mercato in termini di importanza, seguita  da Germania, Regno Unito, Stati Uniti e 
Russia. I primi cinque mercati occupano una quota pari al 57% del 

Tabella: I flussi turistici in Sicilia (anno 2013)

esercizi 
alberghieri

esercizi 
extra-

alberghieri
totale esercizi ricettivi

arrivi presenze arrivi presenze arrivi presenze
Mondo 3.739.622 12.048.267 733.754 2.442.594 4.473.376 14.490.861
Italia 2.059.393 5.927.410 410.965 1.415.382 2.470.358 7.342.792
Paesi esteri 1.680.229 6.120.857 322.789 1.027.212 2.003.018 7.148.069

di cui
Francia 335.337 1.286.578 65.726 181.258 401.063 1.467.836

Germania 248.580 1.058.522 53.481 187.164 302.061 1.245.686
Regno Unito 118.082 455.221 20.856 72.500 138.938 527.721

Stati Uniti 128.501 390.412 14.583 38.109 143.084 428.521
Russia 59.715 380.420 7.098 30.001 66.813 410.421

Fonte: elaborazioni su dati Istat, 2015
 
Per quanto riguarda la Tunisia, i dati seppur meno aggiornati (2010) mostrano la netta 
predominanza del mercato europeo (87% delle presenze) rispetto al resto del mondo. I 
principali mercati si “sovrappongono” a quelli Siciliani: tra i primi cinque (in ordine di 
importanza): Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Belgio.

D’altro canto gli studi e le analisi raccolte, ma anche le indagini di campo realizzate 
permettono  di  indicare  i  mercati  più  importanti  per  la  nicchia  deIla  subacquea 
specificamente per il mercato italiano e tunisino.

I mercati di interesse per il prodotto diving
Popolazione 

residente Divers

Italia 60 milioni 250/300.000
Germania 81 milioni 420.000 
Francia 64 milioni 340.000
Regno Unito 64 milioni 271.000
Stati Uniti 319 milioni 2,3 milioni
Russia 143 milioni 40.000 
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Atteso che resta ancora da identificare e definire con chiarezza il prodotto vendibile e il  
canale di  informazione ed acquisto,  l’analisi  condotta  ha portato ad identificare due 
categorie di  prodotto diverse in reazione ai segmenti potenziali: “soggiorno ad hoc “e 
“prima esperienza”). 

Il “soggiorno ad hoc” si addice ai FORZATI e prevede preferenzialmente

 Un marketing diretto su Scuole Circoli CRAL Piscine Negozi 
 Mediante un opportuno materiale cartaceo (depliant) 
 Che proponga package tours per gruppi 
 incentrati su convenienza e organizzazione “nordica” (enfasi sulla marca locale e 

sugli aspetti prestazionali)
 anche basato su di un possibile forte co-marketing con produttori di attrezzature, 
 e appoggiato su agenzie e TO specializzati sul diving e/o sulla destinazione.

A supporto può essere prevista la partecipazione ad eventi  turistici B2B e di settore 
nautica/Diving.

Molto  utile  può  risultare  anche  l’organizzazione  di  Educ  Tours   per  i  soggetti 
organizzati (Scuole, Circoli, ecc; come pure TO e AdV).

Eventuale copertura media (advertising e redazionali) su testate sportive / di settore e 
dell’intermediazione turistica.

La “prima esperienza” invece si attaglia ai NEOFITI e può prevedere:

 una comunicazione on/off line e sui turisti (con famiglia) già in loco o in fase di 
scelta della destinazione,  

 proponendo  l’esperienza  (promozione,  invito  alla  prova,  gratuità  della  prima 
immersione, ecc.) e soprattutto l’emozione 

 con un possibile aggancio alle strutture ricettive locali (villaggi, campeggi, hotel, 
agenzie immobiliari)

 presso le quali distribuire e rendere reperibile (sul banco, nella hall,  ecc.) un 
apposito materiale (flyer) che faciliti la prova e l’acquisto   

 con  una  eventuale  copertura  media  (advertising  e  redazionali)  su  testate 
generaliste (In Flight magazine dei vettori, testate di viaggi, sport, ecc.).

APPENDICE METODOLOGICA

A) Le didattiche
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Quella delle didattiche è una vera e propria galassia. Ai fini di questo studio è stata 
realizzata questa classificazione:

a) Ricreative
Le didattiche che rilasciano brevetti  di  tipo ricreativo sono le più frequenti e le più 
numerose. Rispondono alla domanda di mercato del grande pubblico ed hanno come 
target di riferimento subacquei che vanno dagli 8 ai 99 anni. Abilitano all’immersione 
fino una profondità di circa 40mt senza decompressione. 

Sono generalmente organizzate in modo da avere un filone di corsi  didattici  di  tipo 
propedeutico che diano le conoscenze necessarie per l’immersione, affiancato da una 
rosa di specialità di varia natura che possano implementare la conoscenza del subacqueo 
che  le  consegue  ed  autorizzandolo  ufficialmente  ad  immersioni  o  abilità  particolari 
(caverne, relitti, scooter subacqueo, miscele arricchite d’ossigeno, ecc.). 

Le didattiche che tra queste vengono riconosciute a livello mondiale dettano gli standard 
di sicurezza per l’immersione. La più famosa e la più utilizzata dagli utenti subacquei di 
tutto il mondo è la PADI.

a.1) Ricreative per portatori di bisogni speciali
Sono didattiche dedicate alle persone con disabilità e, soprattutto alla formazione dei 
loro  istruttori/accompagnatori.  Sono  le  uniche  che  possono  abilitare  al  meglio 
all’immersione con autorespiratore e hanno standard e limiti  diversi  a seconda della 
disabilità dell’utente.

b) Tecniche
Per didattiche tecniche si intendono tutte quelle didattiche che abilitano all’immersione 
subacquea  oltre  i  limiti  di  quella  ricreativa,  con  standard  molto  rigidi.  Il  target  di 
riferimento è il  subacqueo già formato dalle didattiche ricreative,  che ha bisogno di 
continuare  l’educazione  spingendosi  sempre  più  fondo  e  sempre  più  ai  limiti 
dell’immersione. I brevetti tecnici abilitano ad immersioni molto particolari come quelle 
sotto i ghiacci o quelle speleologiche.

c) Professionali
Le didattiche professionali sono veri e propri corsi per professionisti del settore, non 
aperti al grande pubblico, che hanno necessità di operare il proprio mestiere sott’acqua. 
Tra  le  figure  più  richieste  compaiono:  gli  OTS  -  Operatori  Tecnici  Subacquei  (ad 
esempio saldatori di tubature sott’acqua)  e gli OSS - Operatori Scientifici Subacquei 
(ad esempio gli studiosi delle evoluzioni delle bocche vulcaniche a bassa profondità). 

B) L’Indagine ai testimoni significativi

E’ stato stilato un elenco di testimoni significativi che includesse diverse tipologie di 
soggetti tra cui: Tour operator, responsabili parchi archeologici sommersi, professori di 
Archeologia  subacquea,  direttori  di  corsi  sub  di  varie  didattiche,   Presidenti  di 
federazioni, proprietari centri diving.
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E’ stato quindi realizzata una traccia di intervista aperta, inconsiderazione del fatto che 
si trattasse di competenze diverse, suddivisa in 5 sezioni: mercato, offerta, competitors, 
comunicazione e vacanze.

Le  interviste  sono  state  effettuate  laddove  possibile  di  persona,  o  attraverso 
collegamento skype.

C) L’indagine presso i Diving center

Il primo passo è stata la realizzazione di un database, a partire dalle fonti disponibili sul 
web (elenchi  regionali,  Federparchi,  siti  specializzati)  su tutto  il  territorio italiano e 
tunisino.

Sono stati  individuati  634 centri  in Italia  e  45 in Tunisia,  e  per ciascuno sono stati 
individuati  e  raccolti:  l’indirizzo,  i  contatti  telefonici,  i  contatti  mail  e  l’eventuale 
presenza di un sito internet.

E’ stata inviata una mail a tutti i centri,  con allegato il questionario allegato, che ha 
ottenuto un tasso di risposta pari a circa il 10%.

Nel frattempo durante la Fiera Eudishow di Bologna, sono state effettuate una decina di 
interviste ai centri diving presenti all’evento.

Successivamente è stato effettuato un recall  telefonico ai  centri  tunisini,  procedendo 
all’intervista in lingua (arabo e/o francese).

Per i centri italiani invece è stato effettuato un secondo invio telematico ed effettuato un 
sollecito telefonico a quei centri che o non avevano visto la mail o per i quali l’indirizzo 
non era corretto.

In questa fase particolare attenzione è stata data alla rappresentatività geografica del 
campione andando a selezionare le aree sottostimate.

Il lavoro svolto ha prodotto 100 interviste di cui 84 in Italia e 16 in Tunisia.

Il questionario di indagine

E’  stato  formulato  un  questionario  principalmente  a  risposte  chiuse,  di  facile 
compilazione (anche direttamente su PC sia in formato Word che PDF), che ha indagato 
le seguenti aree:
- offerta: servizi, corsi, stagionalità, lingue parlate 
- i clienti : provenienze, tipologia, organizzazione, ecc.
- comunicazione e commercializzazione: strumenti on line e off line utilizzati, canali di 
vendita 
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Il questionario è stato tradotto in francese per i centri tunisini.

D. L’indagine rivolta ai divers

In occasione della Fiera Eudishow di Bologna è stato somministrato un questionario ai 
divers italiani e stranieri che partecipavano alla manifestazione.

La  segreteria  organizzativa  della  fiera  non  ha  acconsentito  alla  somministrazione 
all’interno della  manifestazione,  seppur con richiesta  formale e  con la possibilità  di 
richiesta da parte della Regione Sicilia. 

Pertanto si è provveduto a far compilare i questionari subito fuori della Fiera al pubblico 
in entrata e in uscita dal padiglione fieristico.

Inoltre al fine di raggiungere una numerosità sufficiente il campione è stato integrato 
con interviste dirette a divers selezionati da soggetti partecipanti alla Fiera.

Sono stati realizzate 109 interviste

Il questionario di indagine

Nella redazione del questionario si è mantenuta l’impostazione già data al questionario 
ai centri diving affinché i risultati delle due indagini fossero confrontabili.

Il questionario a risposte chiuse ha riguardato:

- le immersioni: frequenza, preferenze, ecc.;
- le vacanze (in generale e quelle con immersioni): compagnia, organizzazione, mezzi di 
informazione, ecc.;
- i servizi richiesti: ai centri diving e alle strutture ricettive;
- le caratteristiche socio-demografiche dell’intervistato
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ALLEGATI

A. Elenco testimoni privilegiati intervistati

Italia:

1. Enzo Maione
Socio fondatore del Parco archeologico sommerso di Baia e proprietario del centro 
diving “Campi Flegrei”

2. Romina Ceccani
Titolare del Tour Operator dedicato alle attività subacquee “New Dinamic Tours”

3. Piero Barani
Responsabile delle attività subacquee Parco archeologico sommerso di Gaiola

4. Barbara Dignani
Course Director PADI

Tunisia:

1. Abdelkrim Boujemaa
Presidente della Federazione tunisina delle attività subacquee (FAST) e delle 17 
Federazioni delle attività subacquee del Mediterraneo

2. Belgacem Ouechtati
Presidente del centro diving “Loisiris de Tabarka”
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B. Questionari di indagine
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Questionario Centri Diving 
 
 
A) L’offerta 
 
1) La sua attività può essere classificata come: (una sola risposta) 
Centro autonomo con imbarcazioni a disposizione 1 
Attività all’interno di una struttura ricettiva con imbarcazioni a disposizione 2 
Centro/scuola sub all’interno di una struttura ricettiva, dipendente da altri DC per le uscite 3 
Scuola sub dipendente da altri diving center per le immersioni 4 
 
2) Quali sono i servizi che offre ai suoi clienti? (possibili più risposte) 
Noleggio attrezzatura 1 Possibilità full day  9 
Vendita attrezzatura 2 Servizi per portatori di bisogni speciali 10 
Ricarica Nitrox 3 Vasche da sciacquo  11 
Ricarica Trimix  4 Servizi di ristoro  12 
Noleggio Bibo 5 Convenzioni con strutture ricettive  13 
Rilascio Brevetti 6 Convenzioni con ristoranti  14 
Immersioni notturne 7 Transfer  15 
Sconti per gruppi 8 Altro (specificare)  

     

 16 
 
3) Quali sono i Corsi di specialità offerti? (possibili più risposte) 
Fotografia/Videografia 1 Biologia marina 5 
Archeologia 2 EANX 6 
Relitti 3 Muta stagna 7 
Profonda 4 Altro (specificare) 

     

 8 
 
4) Qual è il periodo di apertura della sua attività? (una sola risposta) 
Annuale 1 Stagionale (specificare) 

     

 2 A richiesta 3 
 
5) Quali lingue parla il suo staff? (possibili più risposte) 
italiano 1 arabo 2 francese 3 
inglese  4 tedesco 5 spagnolo  6 
russo  7 olandese 8 Altro(specificare)

     

  9 
 
B) I clienti del Centro Diving 
 
6) Può indicarci il numero di sub che riceve nell’arco di un anno? 
in alta stagione 
 italiani francesi tedeschi britannici altri mercati 
fino a 100 1 1 1 1 1 
da 100 a 300 2 2 2 2 2 
oltre 300 3 3 3 3 3 
 
in bassa stagione 
 italiani francesi tedeschi britannici altri mercati 
fino a 100 1 1 1 1 1 
da 100 a 300 2 2 2 2 2 
oltre 300 3 3 3 3 3 
 
7) Negli ultimi cinque anni il numero dei clienti è: 
 italiani francesi tedeschi britannici altri mercati 
aumentato (+ del 5%) 1 1 1 1 1 
rimasto stabile (tra -5% e +5%) 2 2 2 2 2 
diminuito (+ del 5%) 3 3 3 3 3 
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8) Tra i suoi clienti prevalgono? (una sola risposta) 
giovani 1 famiglie con bambini 3 
adulti 2 gruppi 4 
 
9) Come viaggiano i clienti che riceve? (una sola risposta) 
In coppia 1 Gruppi auto-organizzati (min 5 pax) 3 
Da soli 2 Gruppi organizzati da scuole sub 4 
 
10) Come vengono a conoscenza del suo centro? (massimo due risposte) 
C’erano già stati 1 Agenzia di viaggio 5 
Passaparola 2 Università, centri di formazione 6 
Consigliati dalla scuola sub 3 Tramite internet 7 
Attraverso strutture ricettive del luogo 4 Altro (specificare)

     

 8 
 
11) Quali sono i punti di forza del suo centro? (possibili più risposte) 
Professionalità di chi ci lavora 1 L’enogastronomia locale  6 
L’organizzazione  2 La presenza di una area marina protetta  7 

L’unicità delle immersioni 3 L’offerta culturale  8 
Facilità dell’immersione 4 Altro (specificare) 

     

  9 
La ricettività adeguata 5  
 
12) Quali sono le richieste più frequenti dei clienti?? 
     

     

 
 
C) La comunicazione e la commercializzazione 
 
13) Come si promuove su internet? (possibili più risposte) 
Sito internet 1 Attraverso siti specializzati 5 
Social network 2 Nel sito della regione/provincia 6 
Banner pubblicitari 3 Non mi promuovo su internet 7 
Presenza su blog 4 Altro (specificare)____________ 8 
 
14) Utilizza altri strumenti per la promozione? (possibili più risposte) 
Negozi specializzati 1 Accordi con strutture turistiche 4 
Riviste di settore 2 Attraverso la APT/pro-loco 5 
Guide specializzate/turistiche 3 Altro (specificare)____________ 6 
 
15) Quali sono i suoi canali di vendita? (possibili più risposte) 
Vendita diretta 1 Inserimento in pacchetti turistici 3 
Negozi specializzati 2 Altro (specificare)____________ 4 

 

 
__________________________________________________________________________ ____ 
 
Nome del centro diving    

     

 
 
Località   
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Questionario Divers 
 
1) Possiedi un brevetto sub? Se si, di che tipo? 
Ricreativo (specificare il più alto) 

     

 1  
Tecnico (specificare il più alto) 

     

 2 

Autodidatta 3  

 
2) Nell’ultimo anno quante immersioni hai fatto? (una sola risposta) 
meno di 5 1 tra 10 e 20 3  
tra 5 e 10 2 oltre 20 4 
 
3) Nell’ultimo anno quante vacanze sub (con almeno un pernottamento fuori casa) hai fatto? 
1 1 più di 3 3  
2-3 2 nessuna 4 
 
4) Cosa preferisci trovare sott’acqua? (più risposte possibili) 
biologia marina 1 morfologia dei fondali 4 
archeologia e relitti 2 altro (specificare) 

     

 5 
grotte 3  
 
5) Dove cerchi informazioni per scegliere la destinazione di una vacanza\di una vacanza sub? 
 vacanza vacanza sub 
amici, parenti 1 1 
agenzia di viaggio 2 2  
internet siti  3 3 

social network /blog 4 4 
riviste specializzate 5 5 
guide specializzate/turistiche 6 6 
negozi specializzati  7 7 
associazioni / circoli subacquei  8 8 
altro (specificare) 

     

 9 9 
 
6) A chi ti rivolgi per l’organizzazione di una vacanza\di una vacanza subacquea?   
 vacanza vacanza sub 
Organizzo da solo 1 1 
ad una agenzia di viaggio 2 2 
ad un gruppo sportivo, associazione, ecc. 3 3 
Altro (specificare) 

     

 4 4 
 
7) Generalmente con chi viaggi in occasione di una vacanza\ di una vacanza subacquea? 
 vacanza vacanza sub 
Da solo 1 1 
In coppia 2 2 
In famiglia con bambini 3 3 
Con gli amici 4 4 
In gruppo organizzato 5 5 
 
8) Qual è il periodo che preferisci per una vacanza subacquea? (una sola risposta) 
Primavera 1 Inverno 4  
Estate 2 Non c’è un periodo preferito 5 
Autunno 3  
 
9) Qual è la tipologia di struttura ricettiva preferita per una vacanza subacquea ? (una sola risposta) 
Hotel 1 Appartamento in affitto 5  
B&B 2 Agriturismo 6 
Villaggio turistico 3 Altro (specificare  

     

 7 
Campeggio 4 Indifferente 8 
 



C. TABELLE

C.1. Interviste ai centri diving: frequenze semplici

1. La sua attività può essere classificata come:  
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10) Tra queste mete subacquee in quali sei stato e in quali andresti per una vacanza? 
 sono stato andrei  sono stato andrei 
Sicilia - Ustica  1  1 Puglia - Isole Tremiti 20 20 
Sicilia - Isole Egadi  2  2 Sardegna - Sinis 21 21 
Sicilia - Isole Pelagie  3  3 Sardegna - Maddalena 22 22 
Sicilia - Pantelleria  4  4 Sardegna - Asinara 23 23 
Sicilia - Marsala  5  5 Stretto di Gibilterra 24 24 
Sicilia - San Vito Lo Capo  6  6 Spagna - Isole Medas 25 25 
Tunisia - Tabarka  7  7  Spagna - Isole Baleari 26 26 
Tunisia - Pilau  8  8  Francia -  Corsica 27 27 
Tunisia - Kerkouane  9  9  Francia - Antibes 28 28 
Liguria - Portofino 10 10 Francia - Port Cross 29 29 
Liguria - Arenzano 11 11 Croazia - Pola 30 30 
Toscana - Monte Argentario 12 12 Croazia - Vela Luka 31 31 
Toscana - Arcipelago toscano 13 13 Malta  32 32 
Lazio - Civitavecchia 14 14  Turchia - Bodrum 33 33 
Lazio - Isole Pontine 15 15 Grecia - Chio 34 34 

Campania - Campi Flegrei 16 16 Grecia - Zante 35 35 
Campania - Cilento (Palinuro…) 17 17 Cipro  36 36 
Basilicata - Maratea 18 18  Egitto - Alessandria 37 37 
Calabria - Scilla  19 19 
 
11) Secondo te quali servizi dovrebbe avere una struttura dedicata ai sub? (più risposte possibili) 
Deposito attrezzatura 1 Kit medico specifico 5 Buon ristorante 9 
Locale dry per attrezzatura 2 Dispenser d’acqua 6 Materiale informativo 10 
Prese elettriche in quantità 3 Collegamento Wi-Fi 7 SPA (servizi benessere) 11 
Bombola d’ossigeno 4 Aule multimediali 8 Altro (specificare) 

     

 12 
 
12) E quali servizi dovrebbe fornire un centro diving? (più risposte possibili) 
Noleggio attrezzatura 1 Possibilità full day   9 
Vendita attrezzatura 2 Servizi per portatori di bisogni speciali  10 
Ricarica Nitrox 3 Vasche da sciacquo  11 
Ricarica Trimix  4 Servizi di ristoro  12 
Noleggio Bibo 5 Convenzioni con strutture ricettive  13 
Rilascio Brevetti 6 Convenzioni con ristoranti  14 
Immersioni notturne 7 Transfer  15 
Sconti per gruppi 8 Altro (specificare) 
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13) A completamento di una vacanza subacquea quanto sono importanti altre offerte del territorio? 
 per nulla  poco abbastanza molto 
l’enogastronomia 1 1 1 1 
le risorse culturali  2 2 2 2 
le risorse naturali 3 3 3 3 
l’offerta di divertimento 4 4 4 4 
lo shopping 5 5 5 5 
servizio medico/camera iperbarica 6 6 6 6 
 
 
Luogo di residenza  

     

       Sesso   M 1     F 2  Età  

     

 

Titolo di studio 
Nessuno, licenza elementare 1 Diploma di licenza superiore 4  
Diploma di licenza inferiore 2 Laurea 5 

Professione 
Studente 1 Dirigente, libero professionista 4  
Operaio 2 Disoccupato, in cerca di occupazione 5 
Impiegato 3 Casalinga/pensionato 6 

Informativa ai sensi della legge sulla Tutela 
della Privacy - I dati sono trattati da SL&A srl - 
titolare del trattamento - Via Iside,8-00184 Roma, 
per l’elaborazione in forma anonima a fini statistici. 

Ai sensi dell'art. 7, d.lgs 196/2003 potrà 
esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, 
modificare i Suoi dati rivolgendosi a SL&A srl  



N. %
Centro autonomo 64 64,0
Attività in struttura ricettiva 10 10,0
Centro/scuola in struttura 7 7,0
Scuola sub 19 19,0
Totale 100 100,0

2. Quali sono i servizi  che offre ai suoi clienti?
N. %

Rilascio Brevetti 95 96,9
Noleggio attrezzatura 91 92,9
Immersioni notturne 84 85,7
sconti per gruppi 84 85,7
Convenzioni con strutture ricettive 74 75,5
Vasche da sciacquo 72 73,5
Possibilità full day 69 70,4
Convenzioni con ristoranti 59 60,2
Transfer 44 44,9
Ricarica Nitrox 41 41,8
Servizi per portatori bisogni speciali 41 41,8
Servizi di ristoro 37 37,8
Vendita attrezzatura 27 27,6
Noleggio BIBO 27 27,6
Altro 20 20,4
Ricarica Trimix 15 15,3
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte

3. Quali sono i corsi di specialità offerti?
N. %

Profonda 86 89,6
Fotografia/videografia 66 68,8
Relitti 66 68,8
Muta Stagna 65 67,7
EANX 62 64,6
Biologia marina 58 60,4
Archeologia 25 26,0
Altro 21 21,9
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte

4. Qual è il periodo di apertura della sua attività?
N. %

Annuale 53 53,5
Stagionale 41 41,4
A richiesta 5 5,1
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Totale 99 100,0

Durata della stagione
N. %

Marzo- Novembre 3 7,3
Aprile - Dicembre 1 2,4
Aprile - Novembre 9 22,0
Aprile - Ottobre 5 12,2
Maggio - Novembre 2 4,9
Maggio - Ottobre 5 12,2
Maggio- Settembre 3 7,3
Giugno - Ottobre 3 7,3
Giugno - Settembre 1 2,4
Luglio - Settembre 1 2,4
non specifica 8 19,5
Totale 41 100,0

5. Quali lingue parla il suo staff?
N. %

Italiano 94 94,9
Arabo 17 17,2
Francese 51 51,5
Inglese 91 91,9
Tedesco 31 31,3
Spagnolo 24 24,2
Russo 4 4,0
Olandese 5 5,1
Altro 2 2,0
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte

6. Può indicarci il numero di sub che riceve in un anno?
Clienti alta 

Stagione Clienti in bassa Stagione
N. % N. %

Tunisini
nessuno - - 4 25
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fino a 100 11 68,8 10 62,5
da 100 a 300 2 12,5 1 6,3
oltre 300 3 18,8 1 6,3
Italiani
nessuno 1 1,1 8 9,9
fino a 100 43 46,2 50 61,7
da 100 a 300 24 25,8 16 19,8
oltre 300 25 26,9 7 8,6
Francesi
nessuno 34 36,6 44 54,3
fino a 100 47 50,5 34 42
da 100 a 300 7 7,5 3 3,7
oltre 300 5 5,4 0 0
Tedeschi
nessuno 28 30,1 35 43,2
fino a 100 52 55,9 40 49,4
da 100 a 300 6 6,5 4 4,9
oltre 300 7 7,5 2 2,5
Britannici
nessuno 40 43 35 43,2
fino a 100 44 47,3 31 88,6
da 100 a 300 7 7,5 4 11,4
oltre 300 2 2,2 0 0,0
Altri 
mercati
nessuno 53 57,6 42 52,5
fino a 100 33 35,9 31 38,3
da 100 a 300 5 5,4 4 4,9
oltre 300 1 1,1 0 0

7. Negli ultimi anni il numero di clienti è:
N. %

Tunisini
aumentato 8 50,0
rimasto stabile 2 12,5
diminuito 6 37,5
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Italiani
aumentato 20 22,7
rimasto stabile 28 31,8
diminuito 40 45,5
Francesi
aumentato 26 47,3
rimasto stabile 15 27,3
diminuito 14 25,5
Tedeschi
aumentato 22 36,7
rimasto stabile 20 33,3
diminuito 18 30,0
Britannici
aumentato 15 31,9
rimasto stabile 17 36,2
diminuito 15 31,9
Altri mercati
aumentato 21 52,5
rimasto stabile 6 15,0
diminuito 13 32,5

8. Tra i suoi clienti prevalgono?
N. %

adulti 50 51,5
gruppi 21 21,6
giovani 18 18,6
famiglie con bambini 8 8,2
Totale 97 100,0

9. Come viaggiano i clienti che riceve?
N. %

in coppia 42 46,2
gruppi organizzati 19 20,9
gruppi auto organizzati 17 18,7
da soli 13 14,3
Totale 91 100,0
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte
10. Come vengono  a conoscenza del suo centro?

N. %
internet 73 77,7
passaparola 70 74,5
c'erano già stati 35 37,2
attraverso strutture ricettive 16 17,0
agenzia di viaggio 13 13,8
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consigliati da scuola sub 10 10,6
università, centri formazione 8 8,5
altro 1 1,1
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte

11. Quali sono i punti di forza del suo centro?
N. %

professionalità di chi ci lavora 88 92,6
organizzazione 84 88,4
ricettività adeguata 50 52,6
presenza di una area marina protetta 41 43,2
unicità immersioni 38 40,0
facilità immersione 37 38,9
enogastronomia locale 27 28,4
offerta culturale 17 17,9
altro 13 13,7
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte

12. Quali sono le richieste più frequenti dei clienti?
N. %

organizzazione 23 52,3
territorio/turismo 17 38,6
immersioni specifiche 17 38,6
servizi per accompagnatori 4 9,1
sicurezza 4 9,1
corsi/brevetti 3 6,8
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte
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13. Come si promuove su internet?
N. %

sito internet 94 94,9
social network 84 84,8
attraverso siti specializzati 47 47,5
banner pubblicitari 21 21,2
presenza su blog 18 18,2
nel sito della regione/provincia 14 14,1
altro 5 5,1
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte

14. Utilizza altri strumenti per la promozione
N. %

accordi con strutture turistiche 56 71,8
negozi specializzati 30 38,5
guide specializzate/turistiche 24 30,8
attraverso APT/pro-loco 23 29,5
riviste di settore 16 20,5
Altro 12 15,4
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte

15. Quali sono i suoi canali di vendita?
N. %

vendita diretta 87 94,6
inserimento in pacchetti turistici 34 37,0
negozi specializzati 11 12,0
altro 3 3,3
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte
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C.2. Interviste ai centri diving: tavole per Paese

1. La sua attività può essere classificata come:  
Italia Tunisia

N. % N. %
Centro autonomo 58 69,0 6 37,5
Attività in struttura ricettiva 8 9,5 2 12,5
Centro/scuola in struttura 2 2,4 5 31,3
Scuola sub 16 19,0 3 18,8
Totale 84 100,0 16 100,0

2. Quali sono i servizi  che offre ai suoi clienti?
Italia Tunisia

N. % N. %
Rilascio 
Brevetti 80 97,6 15 93,8
Noleggio 
attrezzatura 77 93,9 14 87,5
Immersioni 
notturne 73 89,0 11 68,8
sconti per 
gruppi 70 85,4 14 87,5
Convenzioni 
con strutture 
ricettive 63 76,8 11 68,8
Vasche da 
sciacquo 60 73,2 12 75,0
Possibilità full 
day 58 70,7 11 68,8
Convenzioni 
con ristoranti 53 64,6 6 37,5
Transfer 38 46,3 6 37,5
Ricarica Nitrox 40 48,8 1 6,3
Servizi per 
portatori 
bisogni speciali 32 39,0 9 56,3
Servizi di 
ristoro 34 41,5 3 18,8
Noleggio BIBO 26 31,7 1 6,3
Vendita 
attrezzatura 20 24,4 7 43,8
Ricarica Trimix 14 17,1 1 6,3
Altro 16 19,5 4 25,0
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte
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3. Quali sono i corsi di specialità offerti?
Italia Tunisia

N. % N. %
Profonda 75 93,8 11 68,8
Fotografia/videografia 58 72,5 8 50,0
Relitti 54 67,5 12 75,0
Muta Stagna 61 76,3 4 25,0
EANX 61 76,3 1 6,3
Biologia marina 55 68,8 3 18,8
Archeologia 22 27,5 3 18,8
Altro 21 26,3 0 0,0
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte

4. Qual è il periodo di apertura della sua attività?
Italia Tunisia

N. % N. %
Annuale 46 55,4 7 43,8
Stagionale 34 41,0 7 43,8
A richiesta 3 3,6 2 12,5
Totale 46 55,4 7 43,8

5. Quali lingue parla il suo staff?
Italia Tunisia

N. % N. %
Italiano 82 98,8 12 75,0
Arabo 1 1,2 16 100,0
Francese 35 42,2 16 100,0
Inglese 77 92,8 14 87,5
Tedesco 18 21,7 13 81,3
Spagnolo 20 24,1 4 25,0
Russo 1 1,2 3 18,8
Olandese 2 2,4 3 18,8
Altro 1 1,2 1 6,3
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte
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6. Può indicarci il numero di sub che riceve in un anno?
Italia Tunisia

ALTA STAGIONE N. % N. %
Tunisini
fino a 100 - - 11 68,8
da 100 a 300 - - 2 12,5
oltre 300 - - 3 18,8
Italiani
nessuno 0 0,0 1 6,3
fino a 100 31 40,3 12 75
da 100 a 300 22 28,6 2 12,5
oltre 300 24 31,2 1 6,3
Francesi
nessuno 33 42,9 1 6,3
fino a 100 39 50,6 8 50
da 100 a 300 4 5,2 3 18,8
oltre 300 1 1,3 4 25
Tedeschi
nessuno 26 33,8 2 12,5
fino a 100 43 55,8 9 56,3
da 100 a 300 4 5,2 2 12,5
oltre 300 4 5,2 3 18,8
Britannici
nessuno 38 49,4 2 12,5
fino a 100 34 44,2 10 62,5
da 100 a 300 4 5,2 3 18,8
oltre 300 1 1,3 1 6,3
Altri mercati
nessuno 42 55,3 11 68,8
fino a 100 29 38,2 4 25,0
da 100 a 300 5 6,6 0 0,0
oltre 300 0 0,0 1 6,3
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Italia Tunisia
BASSA STAGIONE N. % N. %
Tunisini
fino a 100 - - 4 25,0
da 100 a 300 - - 10 62,5
oltre 300 - - 1 6,3
Italiani - - 1 6,3
nessuno
fino a 100 4 6,0 4 28,6
da 100 a 300 40 59,7 10 71,4
oltre 300 16 23,9 0 0,0
Francesi 7 10,4 0 0,0
nessuno
fino a 100 41 61,2 3 21,4
da 100 a 300 23 34,3 11 78,6
oltre 300 3 4,5 0 0,0
Tedeschi 0 0,0 0 0,0
nessuno
fino a 100 34 50,7 1 7,1
da 100 a 300 27 40,3 13 92,9
oltre 300 4 6 0,0 0,0
Britannici 2 3 0,0 0,0
nessuno
fino a 100 34 50,7 1 7,1
da 100 a 300 21 84,0 10 100,0
oltre 300 4 16,0 0 0,0
Altri mercati 0 0,0 0 0,0
nessuno
fino a 100 38 56,7 4 30,8
da 100 a 300 21 31,3 10 71,4
oltre 300 0 0,0 0 0,0
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7. Negli ultimi anni il numero di clienti è:
Italia Tunisia

N. % N. %
Tunisini
aumentato - - 8 50,0
rimasto stabile - - 2 12,5
diminuito - - 6 37,5
Italiani
aumentato 19 25,7 1 7,1
rimasto stabile 26 35,1 2 14,3
diminuito 29 39,2 11 78,6
Francesi
aumentato 23 59,0 3 18,8
rimasto stabile 12 30,8 3 18,8
diminuito 4 10,3 10 62,5
Tedeschi
aumentato 19 42,2 3 20,0
rimasto stabile 17 37,8 3 20,0
diminuito 9 20,0 9 60,0
Britannici
aumentato 13 39,4 2 14,3
rimasto stabile 14 42,4 3 21,4
diminuito 6 18,2 9 64,3
Altri mercati
aumentato 21 65,6 0 0,0
rimasto stabile 6 18,8 0 0,0
diminuito 5 15,6 8 100,0

8. Tra i suoi clienti prevalgono?
Italia Tunisia

N. % N. %
adulti 46 56,8 4 25,0
gruppi 15 18,5 6 37,5
giovani 14 17,3 4 25,0
famiglie con bambini 6 7,4 2 12,5
Totale 81 100,0 16 100,0

9. Come viaggiano i clienti che riceve?
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Italia Tunisia
N. % N. %

in coppia 36 48,0 6 37,5
gruppi organizzati 13 17,3 6 37,5
gruppi auto organizzati 14 18,7 3 18,8
da soli 12 16,0 1 6,3
Totale 75 100,0 16 100,0

10. Come vengono  a conoscenza del suo centro?
Italia Tunisia

N. % N. %
internet 58 74,4 15 93,8
passaparola 63 80,8 7 43,8
c'erano già stati 23 29,5 12 75,0
attraverso strutture ricettive 11 14,1 5 31,3
agenzia di viaggio 3 3,8 10 62,5
consigliati da scuola sub 7 9,0 3 18,8
università, centri formazione 4 5,1 4 25,0
altro 1 1,3 0 0,0
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte

11. Quali sono i punti di forza del suo centro?
Italia Tunisia

N. % N. %
professionalità di chi ci lavora 75 94,9 13 81,3
organizzazione 71 89,9 13 81,3
ricettività adeguata 38 48,1 12 75,0
presenza di una area marina 
protetta 35 44,3 6 37,5
facilità immersione 31 39,2 7 43,8
unicità immersioni 32 40,5 5 31,3
enogastronomia locale 21 26,6 6 37,5
offerta culturale 12 15,2 5 31,3
altro 7 8,9 6 37,5
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte

12. Quali sono le richieste più frequenti dei clienti?
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Italia Tunisia
N. % N. %

organizzazione 22 53,7 1 33,3
immersioni specifiche 17 41,5 0 0,0
territorio/turismo 16 39,0 1 33,3
servizi per accompagnatori 4 9,8 0 0,0
sicurezza 2 4,9 2 66,7
corsi/brevetti 3 7,3 0 0,0
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte

13. Come si promuove su internet?
Italia Tunisia

N. % N. %
sito internet 79 95,2 15 93,8
social network 72 86,7 12 75,0
attraverso siti specializzati 36 43,4 11 68,8
banner pubblicitari 16 19,3 5 31,3
presenza su blog 15 18,1 3 18,8
nel sito della regione/provincia 14 16,9 0 0,0
altro 4 4,8 1 6,3
non mi promuovo su internet 0 0,0 0 0,0
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte

14. Utilizza altri strumenti per la promozione
Italia Tunisia

N. % N. %
accordi con strutture turistiche 45 71,4 11 73,3
negozi specializzati 28 44,4 2 13,3
guide specializzate/turistiche 17 27,0 7 46,7
attraverso APT/pro-loco 21 33,3 2 13,3
riviste di settore 11 17,5 5 33,3
altro 11 17,5 1 6,7
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte

15. Quali sono i suoi canali di vendita?
Italia Tunisia

N. % N. %
vendita diretta 71 93,4 16 100,0
inserimento in pacchetti turistici 28 36,8 6 37,5
negozi specializzati 9 11,8 2 12,5
altro 2 2,6 1 6,3
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte
C.3. Interviste ai divers: frequenze semplici

1. I brevetti “ricreativi” conseguiti
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N. %
PADI_Master instructor 3 2,9
PADI_Open Water 2 1,9
FIAS_ARA 2 1,9
PADI_ADVANCED 20 19,0
PADI_DEEP 6 5,7
ISDA 1 1,0
PADI_Assistant Instructor 4 3,8
PADI 7 6,7
istruttore 6 5,7
SSI 2 1,9
PADI_rescue 10 9,5
FIPSA_1° stella 1 1,0
PADI_Dive Master 13 12,4
FIPS_1° grado 1 1,0
PADI_OWSI 2 1,9
PADI_istr idc (staff) 2 1,9
FIPSAS_4° stella 1 1,0
PRIMO GRADO 1 1,0
COMMERCIAL DIVER 1 1,0
CMAS_P2 3 2,9
PADI_master scuba diver trainer 1 1,0
CMAS_P1 2 1,9
CMAS_1° stella 1 1,0
CMAS_3° stella 1 1,0
FIPSAS_3° stella 1 1,0
non specificato 11 10,5
Totale 105 100,0

1.b I brevetti tecnici conseguiti
N. %

Trimix 1 4,5
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ANDI_Assistant instructor 2 9,1
UTR_TEK 1 4,5
IANDTD_DEEP 2 9,1
OSS 2 9,1
ANDI_L5 1 4,5
CMAS_extended range 1 4,5
PADI_tec deep instructor 1 4,5
PADI_tec 40 1 4,5
istruttore 3 13,6
PADI_tec-rec instructor 1 4,5
UTR_TEK_CAVE2 1 4,5
OTS (capocantiere) 1 4,5
PADI_tec50 1 4,5
IANTD_eanx technical diver 1 4,5
ccr trimix 1 4,5
ANDI_Csu 1 4,5
Totale 22 100

2. Nell’ultimo hanno quante immersione hai fatto?
N. %

meno di 5 16 14,7
tra 5 e 10 16 14,7
tra 10 e 20 17 15,6
oltre 20 60 55,0
Totale 109 100,0

3. Nell’ultimo anno quante vacanze sub hai fatto?
N. %

1 33 31,7
2-3 27 26
più di 3 21 20,2
nessuna 23 22,1
Totale 104 100
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4. Cosa preferisci trovare sott’acqua
N. %

biologia marina 88 82,2
archeologia e relitti 74 69,2
grotte 50 46,7
morfologia dei fondali 55 51,4
altro 3 2,8
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte

5. Dove cerchi informazioni per scegliere la destinazione di una vacanza/vacanza 
subacquea?

vacanza vacanza sub
N. % N %

amici, parenti 67 66,3 59 60,8
agenzia di viaggio 32 31,7 18 18,6
siti internet 68 67,3 58 59,8
social network/blog 22 21,8 26 26,8
riviste specializzate 6 5,9 19 19,6
guide specializzate/turistiche 15 14,9 13 13,4
negozi specializzati 5 5,0 22 22,7
associazioni/circoli sub 10 9,9 51 52,6
altro 1 1,0 2 2,1
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte

6. A chi ti rivolgi per l’organizzazione dei una vacanza/una vacanza subacquea?
vacanza vacanza sub

N. % N. %
organizzo da solo 82 84,5 61 61,6
a una agenzia di viaggio 20 20,6 21 21,2
ad un gruppo sportivo, associazione, ecc. 7 7,2 48 48,5
altro 2 2,1 2 2
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte

7. Generalmente con chi viaggi in occasione di una vacanza/vacanza subacquea?
vacanza vacanza sub

N. % N. %
da solo 18 17,6 16 16,0
in coppia 50 49,0 26 26,0
in famiglia con bambini 23 22,5 7 7,0
con gli amici 46 45,1 59 59,0
in gruppo organizzato 14 13,7 47 47,0
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte
8. Qual è il periodi che preferisci per una vacanza subacquea?

N. %
primavera 5 4,6
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estate 32 29,4
autunno 9 8,3
inverno 12 11,0
non c'è periodo preferito 55 50,5
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte

9. Qual è la tipologia di struttura ricetiva preferita per una vacanza subacquea?
N. %

hotel 23 21,1
B&B 11 10,1
Villaggio turistico 18 16,5
campeggio 5 4,6
agriturismo 0 0,0
appartamento in affitto 10 9,2
barca 13 11,9
indifferente 29 26,6
Totale 109 100,0
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10. Tra queste mete subacquee in quali sei stato e in quali andresti per vacanza?
sono stato andrei

N. % N. %
Sicilia_Ustica 36 34,3 56 58,9
Sicilia_Isole Egadi 33 31,4 45 47,4
Sicilia_Isole Pelagie 19 18,1 47 49,5
Sicilia_Pantelleria 21 20,0 53 55,8
Sicilia_Marsala 14 13,3 32 33,7
Sicilia_San Vito Lo Capo 22 21,0 32 33,7
Tunisia_Tabarka 9 8,6 25 26,3
Tunisia_Pilau 2 1,9 26 27,4
Tunisia_Kerkouane 4 3,8 22 23,2
Liguria_Portofino 39 37,1 31 32,6
Liguria_Arenzano 17 16,2 26 27,4
Toscana_ Monte Argentario 62 59,0 24 25,3
Toscana_Arcipelago Toscano 61 58,1 23 24,2
Lazio_Civitavecchia 32 30,5 19 20,0
Lazio_Isole Pontine 41 39,0 26 27,4
Campania_Campi Flegrei 15 14,3 32 33,7
Campania_Cilento 34 32,4 26 27,4
Basilicata_Maratea 11 10,5 19 20,0
Calabria - Scilla 30 28,6 40 42,1
Puglia_Isole Tremiti 37 35,2 39 41,1
Sardegna_Sinis 18 17,1 32 33,7
Sardegna_Maddalena 44 41,9 35 36,8
Sardegna_Asinara 20 19,0 40 42,1
Stretto di Gibilterra 4 3,8 19 20,0
Spagna_Isole Medas 20 19,0 41 43,2
Spagna_Isole Baleari 14 13,3 36 37,9
Francia_Corsica 21 20,0 34 35,8
Francia_Antibes 12 11,4 15 15,8
Francia_Port Cross 8 7,6 24 25,3
Croazia_Pola 18 17,1 21 22,1
Croazia_Vela Luka 14 13,3 28 29,5
Malta 21 20,0 54 56,8
Turchia_Bodrum 12 11,4 21 22,1
Grecia_Chio 8 7,6 24 25,3
Grecia_Zante 11 10,5 26 27,4
Cipro 6 5,7 39 41,1
Egitto_Alessandria 27 25,7 35 36,8

11. Secondo te quali servizi dovrebbe avere una struttura dedicata ai sub?
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N. %
deposito attrezzatura 97 89,8
locale dry per attrezzatura 79 73,1
prese elettriche in quantità 26 24,1
bombola di ossigeno 84 77,8
kit medico specifico 90 83,3
dispenser d'acqua 59 54,6
collegamento wi-fi 42 38,9
aule multimediali 17 15,7
buon ristorante 47 43,5
materiale informativo 45 41,7
SPA (servizi benessere) 19 17,6
Altro 3 2,8
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte

12. E quali servizi dovrebbe fornire un centro diving?
N. %

noleggio attrezzatura 102 93,6
vendita attrezzatura 33 30,3
ricarica nitrox 85 78,0
ricarica trimix 49 45,0
noleggio bibo 44 40,4
rilascio brevetti 55 50,5
immersioni notturne 79 72,5
sconti per gruppi 77 70,6
possibilità full day 90 82,6
servizi per portatori bisogni speciali 62 56,9
vasche da sciacquo 88 80,7
servizi di ristoro 48 44,0
convenzioni con strutture ricettive 64 58,7
convenzioni con ristoranti 48 44,0
transfer 65 59,6
altro 3 2,8
Il totale è diverso da 100 poiché erano possibili più risposte
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13. A completamento di una vacanza subacquea quanto sono importanti altre 
offerte del territorio?

N. %
enogastronomia
per nulla 2 2,0
poco 13 12,7
abbastanza 42 41,2
molto 45 44,1
Totale 102 100,0
risorse culturali
per nulla 2 2,0
poco 13 13,0
abbastanza 49 49,0
molto 36 36,0
Totale 100 100,0
risorse naturali
per nulla 3 3,1
poco 4 4,2
abbastanza 31 32,3
molto 58 60,4
Totale 96 100,0
divertimento
per nulla 9 10,1
poco 30 33,7
abbastanza 41 46,1
molto 9 10,1
Totale 89 100,0
shopping
per nulla 34 39,1
poco 39 44,8
abbastanza 11 12,6
molto 3 3,4
Totale 87 100,0
servizio medico
per nulla 3 3,1
poco 4 4,1
abbastanza 10 10,3
molto 80 82,5
Totale 97 100,0

Caratteristiche socio demografiche dell’intervistato
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Sesso 
N. %

maschio 75 68,8
femmina 34 31,2
Totale 109 100,0

Età 
N. %

fino a 29 anni 30 27,5
da 30 a 39 anni 26 23,9
da 40 a 49 anni 38 34,9
50 anni e oltre 15 13,8
Totale 109 100,0

Titolo di studio
N. %

diploma di licenza inferiore 9 8,5
diploma di licenza superiore 56 52,8
laurea 41 38,7
Totale 106 100

Professione
N. %

studente 20 19
operaio 6 5,7
impiegato 38 36,2
dirigente, libero professionista 32 30,5
disoccupato, in cerca occupazione 6 5,7
casalinga/pensionato 3 2,9
Totale 105 100

Area geografica di residenza
N. %

Nord 37 33,9
Centro 44 40,4
Sud 16 14,7
Estero 12 11
Totale 109 100

D. Elenco Tour Operator

Italia http://www.naturaeavventura.it www.hotelplan.it
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www.divingdream.it http://www.sardiniainternationaltravel.com

www.divingtour.it http://www.promo-world.it

www.bluespace.it http://www.zanzibarviaggi.it

www.banzigoviaggi.com http://www.promo-world.it

www.metesubacque.it http://www.nosytour.it

www.originaltour.it http://www.bolledacqua.com

http://www.profondoblu.net http://www.viaggipersub.it

www.goscuba.it http://www.aquadiving.it

www.havanatur.it http://www.kudalaut.com

Francia

www.plongeur.com www.blueworld.fr

www.h2ovoyage.com www.keylargo.to

www.atlantides-plongee.fr www.oceanes.com

http://www.ultramarina.com www.amv-voyages.fr

www.blue-lagoon.fr www.abyssworld.com

www.amv-voyages.fr www.sport-away.com
www.aquarev.fr

Germania

http://www.unterwasser.de/reise http://www.rcf-tauchreisen.de

https://www.diveand.travel http://www.sam-reisen.de

http://www.rcf-tauchreisen.de http://www.slow-dive.de

http://www.action-sport.de http://www.sk-reisen.com

http://www.aquaactive.de http://www.sub-aqua.de

http://www.aquaventure-tauchreisen.de http://www.tauchertraum.com

http://www.magellantravel.de http://www.taucher-reisen.de

http://www.omneia.de http://www.wirodive.de

http://www.orca-dive.de

Gran Bretagna

hdivequest-diving-olidays.co.uk http://www.scubascuba.com/

http://activeadventures.co.uk http://www.scubatravel.com

http://www.aquatours.com/ http://www.snooba.com/

http://www.divetours.co.uk http://www.thedivingcentre.com/

http://www.diveworldwide.com http://www.ultimatediving.co.uk

http://www.divingworld.co.uk www.bsac.com

http://www.familydiving.co.uk www.reagal-diving.com.uk

http://www.oonasdivers.com/ http://www.scubadiveasia.com/

http://www.planetdiveholidays.com/

Stati Uniti
www.deepblueadventures.com www.madurodive.com

www.disabledtravelers.com www.scubaonetravel.com

www.islandream.com www.usdivetravel.com
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