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AttuAlità

Il turismo a Catania? Un settore ancora largamente inesplorato…
Organizzata dalla Camera di Commercio, si è tenuta la X giornata dell’Economia. Presentati dall’Università di Catania i risultati di uno studio comparato 
fra Catania e Rimini sulle sinergie possibili fra turismo e commercio. In futuro sarà necessario puntare su distretti turistici e centri commerciali naturali.

i è celebrata a Catania la X Giornata dell’Econo-
mia organizzata, come ogni anno, dalla Camera 
di Commercio, in occasione della quale è stato 
presentato il consueto Report sull’economia ric-
co di dati ed informazioni sul sistema economico 

e delle imprese nella nostra provincia. 
Il focus, ovvero l’approfondimento curato dall’Università di 

Catania, è stato dedicato al commercio e al turismo,  più preci-
samente ad una valutazione delle possibili sinergie fra questi due 
settori che, unitamente agli altri rientranti nel terziario, valgono 
il 52,9% di tutte le imprese e generano valore aggiunto per oltre 
13 miliardi di euro, pari all’83,1% di questa grandezza economi-
ca. Sono dati che confermano ancora una volta, semmai ve ne 
fosse bisogno, la vocazione commerciale del territorio e la cen-
tralità del settore commerciale, a discapito di tutti gli altri ambiti 
di attività economica del primario e del secondario. 

Nel decennio 2000-2011, in provincia di Catania, il numero 
delle strutture ricettive è cresciuto del 13,78%; quello del com-
mercio al dettaglio del 2,96%. In valore assoluto, le imprese del 
commercio al dettaglio sono 18.066, dunque cinquantasei vol-
te in più di quelle che si registrano nella ricettività alberghiera 
ed extralberghiera che risultano 322. Il turismo, considerato da 
molti uno dei settori attorno ai quali riposizionare il modello di 
sviluppo economico della provincia, rimane ancora una poten-
zialità, non è ancora una realtà economica forte. 

Arrivi e presenze in provincia, in base ai dati disponibili 
dell’ultimo anno, valgono rispettivamente appena lo 0,67% e lo 
0,46% del corrispondente dato nazionale; la permanenza media 
è di 2,59 giorni, sensibilmente più bassa della media nazionale.  

Se comparata ad una realtà autenticamente turistica, cioè la 
provincia di Rimini, quella di Catania letteralmente “scompare”.  
Rimini da sola vale il 3,03% e il 4,15% rispettivamente di tutti 
gli arrivi e di tutte le presenze nazionali; la permanenza media è 
di 5,19 giorni, quasi una settimana. Ma la provincia di Rimini è 
un territorio più piccolo di quello di Catania: 861,48 kmq con-
tro i 3.552,20 kmq della provincia etnea; il numero di abitanti 
è 329.302 contro 1.090.101 di Catania; i comuni 27 contro 58. 
Rimini è sicuramente turistica perché sul totale delle imprese, 
quelle del settore ricettivo pesano per il 5,86% contro un insigni-
ficante 0,33% che si registra in provincia di Catania dove però 
il commercio al dettaglio pesa per il 20,67% contro il 15,08% 
di Rimini. 

Le “distanze” fra Catania e Rimini, quelle economico-turisti-
che non geografiche, aumentano ulteriormente quando si analiz-
za il grado di competitività delle imprese turistico-ricettive. Esa-
minando, attraverso le banche dati camerali e il database Aida 
Bureau Van Djik, due distinti campioni di imprese del settore 
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ospitalità nelle due province in esame, si registra una superiore 
redditività delle aziende riminesi che, a differenza di quelle cata-
nesi, presentano una dimensione media organizzativa più eleva-
ta, sono esercitate in immobili non di proprietà dei gestori (c’è 
dunque, a differenza di Catania, una separazione fra la proprietà 
immobiliare e la gestione propriamente alberghiera), hanno una 
più bassa incidenza del costo del lavoro e registrano una superio-
re incidenza del costo per acquisto di servizi. In compenso però, 
le imprese turistico-ricettive del catanese presentano un indice di 
indipendenza finanziaria migliore (35,46%) rispetto all’analogo 
indice presentato dalle imprese riminesi (24%), proprio perché 
hanno un più elevato grado di patrimonializzazione. 

Non ci sono grandi differenze fra Catania e Rimini per quan-
to riguarda il commercio al dettaglio. Analoghi sono i problemi 
di competitività e forte risulta l’indebitamento bancario a breve, 
anche se a Catania le imprese commerciali più grandi sono quel-
le della distribuzione alimentare e a Rimini, invece, sono quelle 
legate al settore della nautica e del balneare. 

Con questi numeri, che evidenziano una forte distanza nel 
grado di turisticità fra la provincia di Catania e quella di Rimini, 
in che modo è possibile favorire l’integrazione fra commercio 
e turismo? Le ipotesi presentate alla X Giornata dell’Economia 
derivano da uno studio che il dipartimento Impresa, Culture e 
Società ha recentemente elaborato per la Camera di Commercio. 
L’integrazione sarà foriera di risultati migliori per l’economia ca-
tanese se si punterà senza indugi e senza alcuna remora sul turi-
smo quale settore baricentrico rispetto a tutti gli altri comparti, 
tra i quali è da valorizzare l’agroalimentare per le potenzialità 
connesse all’esportazione dei prodotti “made in Sicily”. Turi-
smo e commercio insieme rappresentano un’opportunità per 
arricchire di nuovi contenuti un’offerta turistica che è ancora 
tradizionale. I centri commerciali naturali, i distretti turistici, le 
politiche pubbliche di programmazione territoriale sono tra le 
possibili strade da intraprendere per rilanciare il connubio fra 
commercio e turismo. 

Ma bisogna lavorare molto anche sulla revisione dei model-
li di business delle imprese esistenti. Come a dire, occorrono 
maggiore professionalità, più apertura al mercato, un più ele-
vato livello di servizio nella gestione tanto delle piccole aziende 
commerciali quanto delle imprese turistiche. I rischi di perdere 
ulteriore livello di competitività non sono poi così tanto remoti. 
La competizione in atto fra territori, non solo tra imprese, è 
esasperata e l’attuale momento di crisi inasprisce ulteriormente 
il confronto.

Arrivi e presenze in provincia, in base 
ai dati disponibili dell’ultimo anno, 
valgono rispettivamente appena lo 0,67% e lo 0,46% 
del corrispondente dato nazionale; 
la permanenza media è di 2,59 giorni, 
sensibilmente più bassa della media nazionale


