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…..per  definizione ………….

 Il turismo di prossimità è una forma di turismo diversa a cui, forse, 

non siamo tanto abituati. La globalizzazione, i prezzi sempre minori 

dei voli, la possibilità di arrivare all’altro capo del mondo in poche 

ore, hanno fatto sì che il nostro viaggiare si conformasse “a misura 

di globo”. Eppure non è sempre stato così. Tra gli anni ’50 e ’60, ad 

esempio, il turismo di prossimità era molto in voga nella nostra Italia, 

in particolar modo tra quelle famiglie che non potevano permettersi 
viaggi lontani ed esosi.



«facciamo un esercizio di 

valutazione dell’ultimo triennio nel 

turismo della penisola rifacendoci 

al principio della relatività»
 Secondo i principi di relatività, un osservatore esterno, guardando 

dentro la vettura, vedrebbe il nostro orologio scandire i secondi più 

lentamente, mentre il suo tempo scorrerebbe leggermente più veloce. 

Detto in altri termini, lui sta invecchiando più rapidamente di noi.



«Punti di forza e debolezza del 

comparto in Sicilia»

➢ Il 2019 anno record per il turismo isolano, il dato del 2020 testimonia le lacrime e 

il sangue versate dagli operatori siciliani, attestando la Sicilia come la regione 

che, in chiave percentuale, ha pagato tra i “conti più salati”, preceduta solo 

dal Veneto: meno 3 milioni di arrivi e meno 9 milioni di presenze con un calo 

rispettivamente pari al 58% e al 59,6% rispetto ai dodici mesi del 2019;

➢ Ad oggi la Sicilia rimane fra le mete favorite dei turisti italiani, è la meta più 

ricercata sul web dai vacanzieri e il luogo balneare preferito dagli italiani;

➢ Ad oggi  la soluzione preferita per soggiornare resta la casa vacanze e tra le 

regioni la Sicilia è una delle più ambite

➢ Nell’estate 2021 e 2022 ben 7 italiani su 10 sono andati in vacanza. La quasi 

totalità, 9 su 10, sono rimasti in Italia, infatti nonostante la riapertura dei 

collegamenti aerei, il turismo di prossimità resterà centrale anche quest’anno.



«Il turismo raccontato in numeri, in 

Italia e in Sicilia»

 Nel 2021, il turismo dei residenti è ancora fortemente limitato dalle 

restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. L'anno si chiude con 

un numero di viaggi con pernottamento (41,6 milioni) 

sostanzialmente stabile rispetto al 2020 ma ancora molto lontano da 

quello pre-pandemia (-40% rispetto al 2019).

 In Italia le entrate turistiche sono state pari all'1,2 per cento del PIL 

nel 2021, appena al di sotto della media della UE

 Secondo le stime di Assoturismo-Cst il turismo culturale, tra gennaio 

e agosto 2022, genererà 9,1 miliardi di euro di spesa turistica, di cui 

4,3 nel solo trimestre estivo, per il 53% generato dalla domanda 

straniera, pari all'1,4% del PIL nazionale.



….e in Sicilia…..

 Il report Srm ricostruisce l'andamento del comparto turistico negli 

ultimi quattro anni. Come detto il 2019 fu un anno d'oro per la Sicilia, 

con oltre 15 milioni di presenze, a fronte degli 86 milioni del 

Mezzogiorno e dei 437 milioni dell'intero Paese.

 Nel complesso, alla fine del 2021, sono stati registrati 3.113.546 

arrivi (in aumento del +40,3% rispetto al 2020 quando si registrarono 
2.219.698 arrivi) e 9.689.173 presenze a +45% rispetto al 2020 quando 

furono 6.672.177.

 Nel 2022 secondo le stime della Regione, i numeri del comparto nei 

primi sette mesi dell'anno si avvicinano a quelli del 2019, "ultimo 

anno d'oro prima della pandemia".



…la prossimità in numeri….

 247 borghi certificati con la Bandiera Arancione che rappresentano 

altrettante mete interessanti rappresentano solo una parte del 

nostro potenziale;

 Nel 2021 cresce il turismo enogastronomico in Italia, che è il primo 

paese al mondo tra le mete gourmand nel mondo;

 Nell’ultimo anno all'estero va solo poco meno del 10%. Vince 

dunque, nelle vacanze 2022, il turismo di prossimità. Il giro d'affari 

complessivo è stimato in 32,6 miliardi. Oltre il 41% della popolazione 

però non farà vacanze e rimarrà a casa, soprattutto per motivi 

economici (43%);

 Secondo le analisi di Google Destination Insights nel prossimo futuro 

il turismo di prossimità rappresenterà una chiave a livello globale;



Cui si aggiunge ..il turismo 

«esperienziale» in numeri….

 Secondo quanto stimato da Arival, il mercato globale delle 

esperienze ha raggiunto i 254 miliardi di dollari nel 2019 sospinto in 

particolar modo dal segmento delle attrazioni (circa il 40% del 

totale), seguito dalle attività (circa il 35%) e dai tour.



..la norma in pillole per il rilancio 

delle unità contadine….

 IDEA:

…dotare la nostra regione di una norma che permetta alla famiglia 
contadina che vive in azienda, dispone di un edificio rurale nel quale 

risiede e che può, in parte, destinare ad attività di ricezione. La norma 

dovrà mirare a rendere più accessibile economicamente 

l’adeguamento dei locali, sburocratizzando e snellendo le procedure 

che garantiscono gli standard cogenti…



..i pilastri fondamentali della norma 

regionale…

 Favorire lo svolgimento  autonomo delle attività di lavorazione, 

trasformazione e confezionamento del  prodotto aziendale (come 

approvato dalla Regione Toscana con Legge Regionale n. 12/2018 del 21-

3-2018) ;

 Agevolare un rapporto diretto tra il piccolo produttore ed il consumatore e 

la valorizzazione dei prodotti a km “0”;

 incentivare l’associazionismo dei piccoli agricoltori anche ai fini dell’e-

commerce e dell’internazionalizzazione della loro attività,

 rappresentare un’utile iniziativa a sostegno del turismo rurale, 

 Invogliare la riqualificazione del territorio attraverso il recupero degli 

immobili, riprendendo lo strumento delle “Vetrine promozioni e punti 

mercatali” nelle previsioni della Legge regionale 25/2011.



…alcuni passaggi della bozza di 

norma..

 1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto

possono avvalersi della collaborazione dei familiari, anche privi di certificazione, quali il coniuge, i

parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, nonché di altri dipendenti o

prestatori d'opera occasionali in possesso della certificazione di cui all'art. 3 comma 1 o comma 3

nel caso di attività di somministrazione.

 2. L'attività di somministrazione di cui all’art. 3 comma 3 prevede un'offerta gastronomica tipica

della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti

dalla propria produzione aziendale, ad eccezione del vino, comunque di provenienza

esclusivamente siciliana.

 3.Le attività di cui all'art. 1 sono svolte presso i locali nella disponibilità della propria azienda o

nella propria civile abitazione.

 4. Si mira a non imporre la proprietà dell’immobile, ma a permettere l’attività anche in immobili

 concessi in locazione o comodato d’uso. 



Grazie per la vostra attenzione!


