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“Risorse locali: opportunità di sviluppo” 
Il processo partecipato per la definizione di azioni condivise 

II Forum meeting – Martedì 17 Gennaio 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentazione sintetica dello stato attuale 
“Scenario Zero” relativamente al tema del 

turismo nel territorio del Consorzio Tindari – 
Nebrodi 
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I comuni del Consorzio Tindari – Nebrodi fanno tutti parte del “Servizio Turistico Regionale 
(STR) 16 - Patti-Tindari”, ad eccezione di Sant’Angelo di Brolo che fa invece parte del “Servizio 
Turistico Regionale (STR) 4 – Capo d’Orlando”.  

 
Servizi Turistici Regionali 

 
 
Elenco dei comuni ricadenti nel STR 16 “Patti e Tindari” 
Patti (Tindari), Oliveri, Falcone, Furnari (Porto Rosa),Terme Vigliatore, Montalbano Elicona, S.Piero Patti, 
Raccuja, Ucria, Librizzi, Montagnareale, Gioiosa Marea, Piraino, Tripi, Basicò, Mazzarrà S.Andrea, Rodi 
Milici, Castroreale, Novara di Sicilia, Sinagra, Ficarra.  
Elenco dei comuni ricadenti nel STR 4 “Capo d’Orlando”: 
Capo d'Orlando - Caprileone - Torrenova - S.Agata Militello - Acquedolci - Caronia - S.Fratello - Brolo - Alcara li 
Fusi - S.Teodoro - Cesarò - Militello Rosmarino - S.Marco d'Alunzio - Mirto - Frazzanò - Longi - Galati Mamertino 
- S.Salvatore di Fitalia - Tortorici - Naso - S.Angelo di Brolo - Castell'Umberto. 

 
Nove dei sedici comuni che costituiscono il Consorzio e in particolare: Basicò, Falcone, Librizzi, 
Mazzarà Sant’Andrea, Montagnareale, Montalbano Elicona, Oliveri, Patti e S. Piero Patti fanno 
anche parte del Distretto Turistico "Thyrrenium Tyndaris - Parco De i Miti"  istituito insieme 
agli altri 25 distretti turistici della Regione Sicilia con Decreto dell’Assessorato al Turismo, Sport 
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e Spettacolo del 13 ottobre 2011. Nel Distretto turistico ricadono complessivamente 28 comuni 
della provincia di Messina. 
La formazione del Distretto Turistico "Thyrrenium Tyndaris - Parco Dei Miti" e del relativo 
“Piano di Sviluppo Turistico” (2010) dovrebbe rappresentare una occasione per favorire lo 
sviluppo di un’offerta turistica integrata e di qualità e di conseguenza accrescere la domanda 
turistica nei diversi mesi dell’anno. 
 

Comuni del Distretto Turistico"Thyrrenium Tyndaris - Parco Dei Miti" 

 
 
 
 
 
Di seguito si riporta sinteticamente quanto emerso dalle analisi condotte fino ad ora e previste 
nell’ambito del Progetto MedStrategy evidenziando le principali problematiche e potenzialità 
legate allo sviluppo del settore turistico nel territorio del Consorzio Tindari – Nebrodi. I risultati 
delle analisi sono stati riportati sinteticamente per punti distinguendo i principali elementi che 
costituiscono l’offerta e la domanda turistica.  
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OFFERTA TURISTICA 1 
 
� Il territorio del Consorzio Tindari Nebrodi present a una forte attrattività turistica 

determinata dalla presenza significativa di risorse naturali, paesaggistiche (Riserva 
Naturale Orientata “Laghetti di Marinello”, Parco dei Nebrodi, ecc…), archeologiche (area 
archeologica di Tindari e Villa romana tardo-imperiale di Patti) e storico-culturali 
(Santuario della Madonna Nera di Tindari) disseminate su tutto il territorio e dall’offerta di 
prodotti alimentari ed enogastronomici di qualità (Salame di Sant’Angelo di Brolo). 

� Nel periodo 2004-2009, nel Consorzio Tindari Nebrodi, le strutture ricettive sono cresciute 
complessivamente con un incremento pari al +46%. L’incremento delle strutture ricettive 
è stato prevalentemente determinato dalla crescita significativa delle strutture extralberghiere 
(+54%) che sono passate da 35 unità nel 2004 a 54 unità nel 2009. 

 

Variazione della capacità ricettiva. N. di esercizi ricettivi. 
Consorzio Tindari Nebrodi (2004-2009) 
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Fonte: Dati ISTAT “Capacità ricettiva” (2004-2009) 
 
� Nel periodo 2004-2009, nel Consorzio Tindari Nebrodi, il numero di posti letto è 

aumentato con un incremento del +19%. L’incremento dei posti letto è stato 
prevalentemente determinato dalla crescita significativa del numero di posti letto nelle 
strutture alberghiere (43,02%) che sono passati da 1.906 nel 2004 a 2.726 nel 2009. 

                                                 
1 I dati sulla capacità ricettiva si riferiscono complessivamente a tutti e 16 i comuni che costituiscono il Consorzio 
Intercomunale Tindari – Nebrodi. 
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Variazione della capacità ricettiva. N. di posti letto. 
Consorzio Tindari Nebrodi (2004-2009) 
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Fonte: Dati ISTAT “Capacità ricettiva” (2004-2009) 
 
 
� Delle 89 strutture ricettive complessivamente registrate nel 2009, 35 (corrispondenti al 39% 

del totale) sono di tipo alberghiero e 54 (corrispondenti al 61% del totale) sono di tipo 
extralberghiero.  

N. esercizi e posti letto nelle strutture ricettive
Consorzio Tindari - Nebrodi (2009)
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Fonte: Dati ISTAT “Capacità ricettiva” (2004-2009) 
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� Il 29% delle strutture alberghiere è rappresentato da alberghi a 3 stelle, il 26% da alberghi a 1 
stella, il 20% da alberghi a 2 stelle, il 14% da alberghi a 4 stelle e l’11% da residenze 
turistico- alberghiere. Nel territorio del Consorzio non ricadono alberghi a 5 stelle. 

 

Esercizi ricettivi alberghieri (%) per categoria 
Consorzio Tindari - Nebrodi (2009)
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Fonte: Dati ISTAT “Capacità ricettiva” (2009) 

 

� Il 46% circa delle strutture extralberghiere è rappresentato dai “Alloggi agrituristici”, il 33% 
da “Bed and breakfast”, il 13% circa da “Campeggi e Villaggi turistici” e il restante 7% da 
“Alloggi in affitto”. 

 

Esercizi ricettivi extralberghieri (%) per tipologi a 
Consorzio Tindari - Nebrodi (2009)
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Fonte: Dati ISTAT “Capacità ricettiva” (2009) 
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� Le strutture ricettive presenti nel territorio del Consorzio si concentrano per la maggior 
parte nei comuni litoranei collegandosi pertanto ad un flusso turistico prettamente balneare 
e concentrato nella stagione estiva. 

� Diffusa presenza di servizi di ristorazione anche se prevalentemente concentrati nei centri 
costieri. 

� Carenza delle strutture e dei servizi a supporto del turista e necessari alla fruizione delle 
risorse ambientali e culturali. 

� Significativa presenza di case non occupate nei centri storici e di edilizia rurale storica 
utilizzabili ai fini dell’incremento dell’offerta r icettiva di qualità. I dati relativi alle 
abitazioni occupate evidenziano inoltre che, nel trentennio 1971-2001, la percentuale di 
abitazioni non occupate all’interno del Consorzio, in linea con quanto si è verificato a livello 
provinciale e regionale, è cresciuta considerevolmente passando dal 17% delle abitazioni 
totali nel 1971 al 39% nel 2001.  

 
 
Abitazioni e vani occupati nei comuni del Consorzio Tindari – Nebrodi  (1971-2001) 

1971 1981 1991 2001 
Comune % 

Abi occ. 
%  

Vani occ. 
% 

Abi  occ. 
% 

Vani  occ. 
% 

Abi  occ. 
% 

Vani  occ. 
% 

Abi  occ. 
% 

Vani  occ. 
Basicò 80,7% 82,0% 62,8% 68,69% 73,3% 75,2% 48,4% 55,1% 
Falcone 84,5% 86,9% 61,1% 65,54% 51,7% 57,1% 64,1% 67,4% 
Ficarra 76,8% 80,1% 63,3% 67,69% 52,8% 56,7% 48,1% 53,8% 
Floresta 86,6% 84,6% 70,2% 72,86% 70,8% 79,9% 46,8% 52,2% 
Gioiosa Marea 88,6% 88,2% 66,3% 70,21% 59,0% 61,8% 55,5% 59,8% 
Librizzi 75,6% 77,2% 82,3% 86,14% 75,1% 75,0% 66,4% 69,7% 
Mazzarrà S.Andrea 91,7% 91,4% 81,3% 82,94% 78,7% 80,2% 66,4% 69,5% 
Montagnareale 76,7% 77,6% 68,2% 71,02% 70,4% 73,4% 65,4% 67,4% 
Montalbano E. 83,2% 83,3% 75,7% 76,62% 69,4% 71,3% 61,2% 66,1% 
Oliveri 86,6% 89,0% 48,0% 53,62% 41,7% 49,5% 39,9% 49,0% 
Patti 86,5% 86,4% 71,1% 72,78% 71,3% 73,7% 69,0% 72,6% 
Raccuja 90,0% 88,8% 87,2% 86,82% 64,5% 69,2% 72,8% 78,0% 
San Piero Patti 85,0% 85,9% 71,7% 75,13% 78,8% 79,4% 60,5% 64,5% 
S.Angelo di Brolo 76,4% 78,1% 70,8% 73,91% 63,5% 68,4% 57,7% 61,0% 
Sinagra 80,8% 81,0% 66,3% 72,91% 67,6% 71,0% 78,0% 76,7% 
Ucria 73,7% 73,5% 39,6% 43,86% 43,0% 55,0% 59,4% 63,2% 
Consorzio 82,9% 83,7% 67,7% 71,21% 64,0% 68,0% 60,7% 65,1% 
Fonte dati: ISTAT "Censimento della Popolazione e delle abitazioni" (1971-2001) 
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Grafico 2.3.1 - Popolazione ed abitazioni 
Consorzio Tindari - Nebrodi (1971- 2001)
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Fonte dati: ISTAT "Censimento della Popolazione e delle abitazioni" (1971-2001) 
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DOMANDA TURISTICA 2 
 
 
� Tra il 2004 e il 2009 nei comuni del S.T.R. 16 Patti-Tindari, il numero degli arrivi 3 di turisti 

italiani e stranieri nelle strutture ricettive si è complessivamente ridotto del 18% passando 
da 23.766 a 19.427. 

� Tale riduzione ha interessato prevalentemente l’arrivo dei turisti italiani che sono diminuiti 
del 24%. Il numero degli arrivi dei turisti stranieri  si è invece mantenuto pressoché costante 
nel tempo registrando complessivamente una crescita pari al 7%. 

 

N. arrivi turistici per provenienza (italiani e stranieri)
"STR n. 16 Patti - Tindari" (2004-2009)
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Fonte: Dati ISTAT “Movimento negli esercizi ricettivi” (2004-2009) 
 

� Tale riduzione ha interessato sia gli arrivi negli esercizi alberghieri (-21%) che quelli negli 
esercizi extralberghieri dove il decremento registrato è stato di poco più contenuto (-17%). 

� Nel 2009, nel territorio dei comuni che fanno parte del “Servizio Turistico Regionale (STR) 
n. 16 - Patti-Tindari”, gli arrivi registrati sono stati complessivamente 19.427 di cui 
11.809 (60,79%) negli esercizi extralberghieri e 7.618 (39,21%) negli esercizi alberghieri. 
Rispetto al totale degli arrivi registrati, il 76% circa sono di provenienza italiana e il 
restante 24% di provenienza straniera. 

 

                                                 
2 Ai fini di una valutazione complessiva del movimento turistico si è fatto riferimento ai dati disponibili sul sito 
ISTAT e relativi a tutto il territorio che fa parte del STR 16 “Patti - Tindari”. 
3 Arrivi: Il numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi ricettivi (alberghieri o complementari) nel 
periodo considerato (fonte: ISTAT). 
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N. arrivi turistici negli esercizi alberghieri ed extralberghieri 
"STR n. 16 Patti - Tindari" (2004-2009)
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Fonte: Dati ISTAT “Movimento negli esercizi ricettivi” (2004-2009) 
 

N. presenze turistiche per provenienza (italiani e stranieri)
"STR n. 16 Patti - Tindari" (2004-2009)
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Fonte: Dati ISTAT “Movimento negli esercizi ricettivi” (2004-2009) 
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� Tra il 2004 e il 2009 nei comuni del S.T.R. 16 Patti-Tindari, il numero delle presenze4 di 
turisti italiani e stranieri nelle strutture ricettive si è complessivamente ridotto del 16%, 
passando da 98.161 a 82.007. 

� Anche in questo caso tale riduzione ha interessato esclusivamente le presenze dei turisti 
italiani che sono diminuite del 23%. Il numero delle presenze dei turisti stranieri ha 
invece subito lievi variazioni nel tempo registrando complessivamente, tra il 2004 e il 2009, 
una crescita pari al 14%. 

� La riduzione ha interessato solo le presenze negli esercizi extralberghieri dove il 
decremento registrato è stato pari al 24%. Di contro, rispetto al 2004 le presenze negli 
esercizi alberghieri hanno complessivamente subito un lieve incremento pari al 3% circa. 

 

N. presenze turistiche negli esercizi alberghieri ed extralberghieri
"STR n. 16 Patti - Tindari" (2004-2009)
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Fonte: Dati ISTAT “Movimento negli esercizi ricettivi” (2004-2009) 
 
 

� Nel 2009, nel territorio dei comuni che fanno parte del “Servizio Turistico Regionale (STR) 
n. 16 - Patti-Tindari”, le presenze registrate ammontano a 82.007, di cui 54.765 (66,78%) 
negli esercizi extralberghieri e 27.242 (33,22%) negli esercizi alberghieri. Rispetto al totale 
delle presenze registrate, il 75% circa sono di provenienza italiana e il restante 25% di 
provenienza straniera. 

 

                                                 
4 Presenze: Il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi (fonte: ISTAT). 
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� I dati sui flussi turistici evidenziano dunque l’uso prevalente delle strutture 
extralberghiere rispetto a quelle alberghiere. 

� I dati sugli arrivi e sulle presenze evidenziano la persistenza di un modello turistico basato 
sulla prevalenza di soggiorni brevi. 

� La domanda turistica è fortemente stagionalizzata in quanto si concentra prevalentemente 
nel periodo estivo e nelle località costiere ed è legata ad un turismo di tipo balneare.. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

I documenti prodotti nell’ambito del progetto MedStrategy possono essere consultati sul sito: 

http://www.medstrategyproject.eu/. Nella sezione “Results/deliverables”, è possibile scaricare 

tutti i documenti fino ad ora prodotti da tutti i partners, ordinati per fase e componente; nella 

sezione “Partners”, cliccando su “Italy”, “Consortium Tindari-Nebrodi” e infine su “Partner 

contents” è possibile accedere, a tutti i documenti prodotti dal Consorzio Tindari Nebrodi, anche 

in questo caso suddivisi per componente e per fase. 

 

 

 




