
Sviluppo turistico e città ospitale 

Lo sviluppo turistico a partire dalla costruzione della città ospitale 

Acireale deve cogliere la grande occasione di avere a disposizione uno strumento di pianificazione 

della città per inserirsi finalmente a pieno titolo nel mercato turistico. Tutti gli interventi che 

migliorano la città e la vita dentro la città, influiscono infatti positivamente sull'offerta turistica e sui 

turisti. 

Gli strumenti della pianificazione urbanistica pongono le basi per costruire ciò che in futuro 

rappresenterà il nuovo prodotto turistico vendibile, ne indicano le direzioni di sviluppo, se 

necessario possono dimensionare o qualificare i flussi turistici, anche in relazione ai bisogni dei 

residenti e delle imprese. 

Acireale, nonostante quanto sbandierato da più parti, non ha e probabilmente non ha mai avuto un 

prodotto turistico articolato, è tutta da scoprire, valorizzare e successivamente da specializzare. Si 

dovrà iniziare facendo convivere dentro la stessa città almeno quattro anime: la città degli affari e 

dei congressi, la città culturale, la città degli eventi e la città verde e del mare. 

Ognuna di queste anime, deve convivere con le altre e deve, insieme alle altre, costruire, mantenere 

e rafforzare l'identità di Acireale come Città Ospitale. 

Il vecchio slogan, che ancora oggi campeggia in alcune vecchie insegne, “Riviera dei limoni e Città 

dei Congressi” deve provare ad essere finalmente non una mera dichiarazione di principio ma un 

progetto vero di sviluppo. 

Il fattore ospitalità di una città è normalmente relegato alla dimensione umana, l'accoglienza degli 

albergatori, la gentilezza dei camerieri, la disponibilità degli addetti all'informazione. 

Nella città Ospitale l'accoglienza deve invece essere strettamente collegata agli aspetti strutturali: la 

facilità di raggiungimento per esempio, la bellezza e l'armonia estetica, la tipicità dei luoghi, delle 

botteghe. 

Vi sono pertanto sia elementi complessivi di gradevolezza della città e di qualità della vita, sia 

specifiche scelte alternative tra destinazioni d'uso, sia soprattutto elementi di fondo nella definizione 

delle strategie di sviluppo che, partendo da considerazioni economiche e sociali, si riflettono sulla 

forma e sulla funzione urbana. In generale, è evidente che moltissimi elementi accomunano la 

qualità per i residenti a quella per gli ospiti. 

L'obiettivo della città ospitale è in definitiva prendersi cura, fare stare bene chi la usa. 

Le città e il turismo: la gestione del cambiamento nei flussi turistici 

Nel 2012 anche il segmento delle città ha sofferto delle congiunture negative internazionali. 

Questo si inserisce però in un quadro storico estremamente positivo: tra il 2004 e il 2008 l'Italia 

delle città ha visto aumentare il numero dei propri turisti di quasi il 4%, raggiungendo quasi 35 

milioni di arrivi e oltre 100.000 milioni di presenze. 

Naturalmente non è possibile definire un parametro di riferimento comune a tutte le città; nel 2012 

alcune hanno reagito in modo positivo, altre hanno subito un calo, ma pur mantenendo la specificità 

di ognuna è possibile tracciare alcune direzioni di sviluppo del comparto delle città. 

Il gruppo delle grandi città, il turisdotto di Roma, Firenze e Venezia, ricomincia a riprendere quote 

di mercato. Tutte e tre queste città hanno fatto registrare variazioni positive sul numero degli arrivi 

che vanno dal 3 al 5% rispetto al 2011. 

Crescono, invece, in maniera più decisa le città più piccole, quelle che comunemente venivano 

definite come minori. È soprattutto il mercato straniero a sostenerne la crescita, operando così di 



fatto un consolidamento della diversificazione dell'offerta e rompendo il regime di monopolio che 

caratterizza il mercato delle città. 

Gubbio, Ferrara, Reggio Emilia, Città di Castello, Orvieto, Assisi, Spoleto e Taormina registrano 

aumenti degli arrivi stranieri tra il 5 ed il 10 %.  

Nelle grandi città naturalmente questi rapporti sono più sfumati dal momento che concentrano 

buona parte della popolazione, ma la crescita delle città più piccole ha evidenziato il problema. È 

abbastanza noto che in una città di grandi dimensioni come Roma con oltre 3 milioni di residenti si 

contino quasi 20 milioni di presenze turistiche l'anno, ma certo fa più effetto che in città più piccole 

come Siena su circa 50.000 residenti si contano un milione di presenze turistiche l'anno, e a 

Taormina vi siano poco più di 10.000 residenti e oltre 900.000 siano invece le presenze turistiche. 

Senza poi contare il grande numero di escursionisti, che è un fenomeno tipico delle città, non 

controllato e non registrato, ma certo. 

L'individuazione di questi tre fenomeni che caratterizzano le città italiane (l'elevato numero assoluto 

di turisti nelle grandi città, la rapida crescita di alcune città cosiddette minori, l'incidenza dei turisti 

rispetto al totale dei residenti) pone dei problemi di gestione dei flussi turistici. Problemi per i quali 

le strategie di marketing turistico risultano, da sole, insufficienti, un de-marketing per Siena o per 

Venezia o un marketing di qualità aggressivo per le città più piccole, quando lo si riesce a fare, è 

certamente positivo ma il problema sembra più coinvolgere l'intero assetto delle città, la loro a 

capacità di governare con strumenti duraturi i fenomeni in atto. Gli strumenti urbanistici permettono 

di affrontare con un'ottica di medio termine lo sviluppo delle città. 

Il carico dei turisti nelle città grava su tutti i servizi che caratterizzano il sistema ospitale, così come 

un'incidenza percentuale sempre maggiore di turisti nelle piccole città pone dei problemi di tipo 

urbanistico, oltre che comportare una razionalizzazione ed un potenziamento dei servizi esistenti. 

Le città e il turismo: la gestione dell'immagine 

I dati confermano che le città sono ancora oggi il prodotto più turistico e insieme più internazionale, 

cioè quello in cui si contano più turisti e maggiore sono, in valore assoluto, gli stranieri. 

Rappresentano quindi uno degli ambasciatori più illustri dell'Italia all'estero, un veicolo di 

immagine e di notorietà. Le nostre città sono inoltre prepotentemente e positivamente collocate nel 

ricordo dei turisti che le hanno visitate e in cima ai desideri di vacanza di chi ancora non le ha viste. 

È certo vero che ci sono alcuni simboli e toponimi tradizionali delle nostre città all'estero, ma 

appare ormai chiaro come a fare la differenza non sia uno o l'altro monumento, museo o bene 

culturale, quanto la città nel suo complesso, un articolato sistema di ospitalità. 

A Roma un'indagine sui turisti americani ha mostrato inequivocabilmente questo assunto: per 

quanto prima di partire siano attratti dall'idea di visitare i luoghi canonici, ciò che rimane nel cuore, 

una volta finita la vacanza, sono invece i "paesaggi" di una Roma che non si aspettavano. I turisti 

americani insomma vengono con in testa il Colosseo, ma se ne vanno con una serie di emozioni che 

sono difficili da ricondurre ad unico elemento standardizzabile: le strade, i colori, le piazze, la 

disposizione delle case, l'architettura, gli scorci, i ristoranti, persino il traffico. Questi sono gli 

elementi che li porteranno poi a Roma una seconda e una terza volta. 

D'altro canto anche le città cosiddette minori, che non possono contare su elementi di fama 

internazionale, confermano la tendenza del turista a ricercare luoghi che siano rappresentativi di un 

insieme di valori identitari: le città umbre, le città toscane, le città emiliane, pur con le loro 

differenze, attraggono il turista perché riescono a rendere meglio l'idea di "Città Italiana", ricche di 

storia, di cultura, di elementi architettonici di pregio, ma anche di eventi, di qualità. 

Le Spoleto, Parma, Orvieto, Lucca, sono la rappresentazione vivente della città ideale, a misura 

d'uomo, accoglienti, esteticamente belle, in una parola Città Ospitali. 



Sono anche città che trovano nel contesto in cui sono inserite un valore aggiunto in termini di 

competizione turistica, la marca Umbria per non parlare della marca Toscana, aggiungono valore 

alle loro città, tanto da dover ampliare, in questi casi, il concetto di Città Ospitale a quello di 

Sistema Ospitale, allargando i confini turistici dai centri storici delle città al territorio che le 

circonda, compreso il problema delle periferie (generalmente degradate). 

Anche dal punto di vista dell'immagine si pone quindi un problema di governo dello sviluppo 

turistico delle città che si conferma essere un tema multidisciplinare e spazialmente vasto. 

Le città siciliane, sia grandi sia piccole, fatta eccezione per Taormina e per Ragusa, presentano 

poche di queste caratteristiche, sembrano non avere alcuna identità, mentre al contrario sono ricchi 

di quei valori identitari, di quei paesaggi che attraggono il turista. La scommessa è quella di provare 

a dare un’identità ad Acireale, farla diventare un modello per la Sicilia, affinchè si possa rendere al 

massimo l’idea di “Città siciliana”. 

Le chiavi della qualità di una città ospitale 

Senza dover parlare per forza di strategie, di integrazione e di sinergie, obiettivi a cui molti territori 

si sono indirizzati con non pochi ostacoli, conviene forse prendere atto che il turismo non è il 

corretto punto di partenza per governare appieno i flussi turistici e l'immagine delle città. 

Sarà perché il turismo ancora non ha sufficiente forza, o sufficienti competenze, o al limite solo 

insufficienti risorse economiche che gli permettano di andare autorevolmente ad un "tavolo di 

contrattazione" sullo sviluppo della città, in cui dai trasporti alle attività produttive tutti "contano" di 

più. 

Probabilmente ciò accade anche perché non si è ancora radicata l'idea che i turisti quando vanno in 

una città apprezzano molte delle cose di cui anche i residenti godono, i primi solo per pochi giorni i 
secondi sempre. 

Eppure ancora una volta i dati a disposizione del turismo confermano questa tendenza. 

Nella loro vacanza ideale, infatti, gli italiani e soprattutto gli stranieri cercano la qualità ambientale, 

la cordialità delle persone, il valore artistico dei luoghi, la sicurezza, l'efficienza dei trasporti e dei 

servizi, la cura e la manutenzione dei luoghi. Elementi quindi gestionali ma anche strutturali e 

infrastrutturali, che avvicinano i desideri dei turisti a quelli dei residenti, che determinano la qualità 

della vita e il clima sociale. 

Una qualità della vita che è determinata quindi dalla funzionalità degli elementi che caratterizzano 

una città, dal grado di sicurezza, dalla mobilità verso e dentro la città, da un contesto sociale 

positivo e sicuro, dalla piacevolezza: componenti che contribuiscono a dare oltre che forma anche il 

carattere di una città. 

Le politiche per la qualità di una città convergono quindi su elementi apprezzati dai residenti, 

sposati dai turisti, e considerati inevitabilmente come fattori di successo dalle imprese. 

La città ospitale si configura quindi come un sistema che celebra da un lato l'importanza delle 

qualità al plurale e cioé dei vari componenti il sistema, dall'altro la pluralità dei significati della 

qualità, che devono estendersi da una concezione prevalentemente applicata alla capacità 

prestazionale (l'efficienza) verso una qualità che ricomprenda l'insieme delle esigenze del territorio 

e del mercato. 

1 - Efficienza prestazionale 

La città ospitale dovrà favorire un approccio sempre più integrato ai diversi sistemi di "gestione 

qualità" coniugando la ricerca dell'efficienza delle prestazioni con gli altri aspetti del prodotto 

turistico: ambiente, identità, accessibilità, sicurezza. 

L'efficienza delle prestazioni dei servizi della città è raggiungibile attraverso una loro 

specializzazione in rapporto ai target a cui questi sono rivolti. Da un punto di vista più legato agli 



aspetti gestionali l'efficienza si misura anche in termini di fruibilità/disponibilità dei servizi ed 

apertura permanente. 

2 - Sostenibilità ambientale 

Le aspettative della società residente sulla qualità della vita si saldano sempre più a quelle della 

domanda turistica sulla qualità della vacanza, la componente ambientale, intesa come insieme di 

problematiche connesse alla gestione ed al consumo delle risorse (acqua, aria, suolo), è divenuta 

componente primaria dei prodotti turistici, in alcuni casi andando a costituire il fondamento del 

prodotto stesso (tematiche verdi), in altri casi diventa un fattore condizionante nelle scelte (qualità 

del territorio, qualità urbana), spesso diviene elemento efficace di comunicazione e si connota anche 

come strumento di valorizzazione dell'identità. La città ospitale rispetta e tutela l'ambiente, fa 

entrare il verde fin dentro il centro antico, lungo le strade, nei parchi. 

3 - Valorizzazione dell'identità 

L'identità si esprime attraverso la tutela dei beni culturali (totem attorno a cui la comunità si ritrova) 

e del loro contesto, tutela del paesaggio storico urbano e del paesaggio rurale ed infine come ricerca 

di una maggiore interconnessione tra i due, anche con limitazione e correzione dei contesti di 

"periferia" indistinta, sviluppando elementi forti di identità moderna in aree che lo consentono. 

Ogni città, soprattutto se inserita in scenari definiti di pregio da tutto il mondo, deve trovare la 

propria collocazione, specializzando la propria offerta per competere con successo con altre 

concorrenti. Il successo dipende dalla capacità di affermare valori culturali, economici e sociali 

propri della città come vantaggi competitivi specifici. 

4 - Accessibilità 

Una delle prime variabili, sottoposte al giudizio degli ospiti ma anche uno delle più importanti 

declinazioni del concetto di qualità della vita dei cittadini, è rappresentata dalla facilità di arrivare 

alla città e di muoversi dentro la città. In questo contesto assume rilevanza un efficace piano della 

mobilità. La città ospitale vive di relazioni economiche e culturali con l'esterno, è il nodo di una rete 

che la collega ad altre città, ad altri territori. 

La città ospitale inoltre per poter essere definita accessibile deve poter essere utilizzata da tutti, 

anche da chi è portatore di bisogni speciali. In una città che vuol definirsi ospitale ed accogliente, le 

caratteristiche di accessibilità per tutti, dagli anziani ai disabili, dai residenti agli ospiti, 

costituiscono un elemento discriminante fondamentale. 

5 - Sicurezza strutturale, sicurezza di lavoro, sicurezza territoriale 

La sicurezza nelle strutture, per gli ospiti e per gli addetti, rappresenta una condizione preliminare 

di efficienza nella prestazione di servizi con un grado di complessità elevato. 

Ma va altresì ricercata una condizione territoriale ed ambientale che deve assicurare a turisti e 

residenti le migliori condizioni di sicurezza per la persona, condizioni queste che possono essere 

garantite innanzitutto con la prevenzione. Una azione preventiva come conseguenza sociale di una 

corretta ricerca della qualità urbana. 

6 - Gli strumenti di gestione della qualità di un sistema ospitale 

Lo sviluppo turistico delle nostre città non può quindi appartenere solo al marketing, alla capacità 

cioé di valorizzare le qualità della città, vendendo bene quello che c'è, quanto invece alla capacità di 

pianificare gli strumenti di gestione di tali qualità. 

Ma come è possibile affrontare le tematiche turistiche in sede di pianificazione urbanistica, quali 

chanches ha il turismo di essere eletto parte in causa nelle decisioni strategiche che riguardano una 

città? E chi si occupa di pianificazione urbanistica, architetti ingegneri, trasportisti, tengono in 

debita considerazione le istanze dei turisti? 



Purtroppo, nella maggioranza dei casi, chi pianifica le città presta ancora poca attenzione al mercato 

dei suoi clienti che sono certamente i residenti, ma anche quei residenti temporanei, detti turisti. 

Tanto più che spesso i turisti superano abbondantemente il numero dei residenti. In questi casi 

solitamente si utilizzano "misure d'emergenza" che fanno leva forzatamente sugli elementi 

gestionali più che su quelli strutturali. 

Non è certo per poca volontà degli amministratori ma per una mancanza di consuetudine con le 

tematiche turistiche, una "scienza" che ancora mostra molte debolezze, volatile, vista più come un 

chiacchericcio estivo, che non come un settore da cui attingere per ottenere informazioni preziose 

per i nuovi assetti delle città. 

Eppure non vi è dubbio che molte delle istanze dei turisti coincidano con quelle dei residenti e molti 

elementi accomunano la qualità per i residenti a quella per gli ospiti. 

Vi sono pertanto sia elementi complessivi di gradevolezza della città e di qualità della vita, sia 

specifiche scelte alternative tra destinazioni d'uso, sia soprattutto elementi di fondo nella definizione 

delle strategie di sviluppo che si riflettono sulla forma e sulla funzione urbana. 

Le città italiane d'altro canto hanno una grande immagine e sono una sorta di grande impresa in un 

grande gruppo produttivo, l'Italia turistica. Ognuna di loro rappresenta almeno un prodotto, per 

questo esiste attualmente una forte concorrenza ad accaparrarsi funzioni, imprese chiave, settori e 

comparti strategici e a questa concorrenza contribuiscono certamente le politiche per la qualità della 

vita e tutte le facilities che la caratterizzano. 

Lo spostamento sul piano più prettamente strutturale afferma quindi il concetto secondo il quale gli 

strumenti della pianificazione urbanistica pongono le basi per costruire ciò che in futuro 

rappresenterà il nuovo prodotto turistico vendibile. Il turismo si deve quindi inserire come elemento 

di cui tener conto per l'organizzazione delle città in rapporto alla sua attitudine ad accogliere flussi 

diversificati di visitatori; affermando il principio che in uno scenario di competizione fortissima è 

necessario stabilire prima di tutto la forma ed i caratteri strutturali del sistema turistico ospitale, e 

l'approccio di sistema non può più essere "interno" al settore, ma deve investire l'insieme dei 

problemi locali: insediativi, mobilità, gestione delle risorse primarie, paesaggio, naturalità. 

Un approccio sistemico in cui intervengono i piani urbanistici, ovvero i piano regolatori a livello 

comunale, i piani di coordinamento provinciale o comunque sovracomunale. È lì che si dovrà 

lavorare con maggiore energia, ragionando anche in termini di organizzazione del sistema ospitale, 

sia esso una città, una provincia, un sistema turistico locale. 

Il Piano Strutturale come volano dello sviluppo turistico 

I passi da compiere 

Determinare l'apporto del turismo al Piano Strutturale, individuando un ruolo trasversale ai cinque 

sistemi che lo compongono (produzione, ambiente, mobilità, residenza ed i luoghi centrali); 

Dare un volto alla Città Ospitale: conoscere i turisti, le evoluzioni in serie storica, la loro 

provenienza, le loro motivazioni di vacanza, la loro segmentazione; 

Capire l'articolazione del sistema ospitale acese, sondando le evoluzioni dell'offerta, sia in senso 

quantitativo che qualitativo; 

Far emergere le identità di Acireale, i suoi prodotti turistici, i punti di forza e di debolezza in fatto di 

strutture e infrastrutture, anche attraverso gli studi degli altri sistemi; 

Identificare per ogni prodotto turistico una linea di governo futuro 

Realizzare per ogni prodotto/target una proposta coerente con i cinque diversi sistemi del Piano 

strutturale (produzione, ambiente, mobilità, residenza, luoghi centrali): la mappa strategica della 

città ospitale. 



 

 

 

 

 

Acireale: una città piccola….che deve scoprire e realizzare di essere una città 

turistica… ma che per realizzare i flussi turistici ha bisogno di azioni di 

sostegno, sia da un punto di vista strutturale che di marketing… per essere 

sempre più in grado di ospitare turisti … e rendere il turismo sempre più una 

attività di tutto l'anno 

 

 

ACIREALE: LA FOTOGRAFIA 

1. Città prevalentemente di escursionisti e quindi con una permanenza media molto bassa 

2. Città dove il turismo di affari è sempre più marginale. Il famoso slogan “Città dei congressi” 

era legato a doppia mandata ad un complesso alberghiero –La Perla Ionica- le cui vicende 

sono note. 

3. Città priva di una sua identità. Carnevale e Fiera dello Ionio occasioni perdute perché non 

rendono merito ai valori dell’artigianato, che avrebbero potuto negli anni, dare almeno una 

identità basata sulla unicità di prodotto. 

4. Non è una Città Termale, perché non è mai esistito un prodotto autonomo legato alle Terme, 

ma un prodotto assistito ed esauritosi nel momento in cui lo Stato non ha più finanziato le 

cure termali. 

5. Non è neanche una piccola Città d’Arte, pur avendone in parte le caratteristiche. L’adesione 

al Distretto Turistico del Barocco non pare abbia prodotto incrementi significativi di flussi 

turistici, essendo orientato prevalentemente verso quella porzione di Sicilia, che ha come 

epicentro la Città di Noto, promotrice del Distretto stesso. 

6. Conseguentemente non ha un prodotto turistico prevalente; non è percepita come una 

destinazione balneare ne come piccola città d’arte né come città termale.   

Gli elementi di definizione del sistema ospitale 

Acireale si caratterizza quindi per essere 

 Con una identità scarsamente definita   

 Balneare, ma con una scarsa presenza di strutture ricettive nelle frazioni a mare, 

frequentate prevalentemente da turisti di prossimità, proprietari e/o affittuari delle 

case 

 Culturale, legata essenzialmente alle sue Chiese Barocche, ma mancante ad esempio 

di un percorso turistico organizzato (pensiamo alla conoscenza delle Chiese 

attraverso la storia artistica di Paolo Vasta e della sua scuola) che valorizzi il nucleo 

storico della Città 

 Termale, fintanto che le Terme sono state una “vacanza” assistita dallo Stato 

 Rurale, legata alla produzione agrumicola, in particolare del limone, che però, a 

differenza ad esempio della costiera amalfitana, non è mai stata di traino allo 

sviluppo complessivo della Città (anche in questo caso finito l’intervento 

dell’AIMA, è crollato il mercato) 



 meta di escursionisti, che si sommano ai pochi turisti interessati al centro storico, 

che approdano alla città da vari punti ed hanno poco tempo 

 nuova al turismo, e quindi bisognosa di azioni di sostegno strutturali e di marketing 

per mantenere i flussi 

 sede di pochi eventi di richiamo (Carnevale e Fiera dello Ionio, con numeri nel 

caso del Carnevale elevati di soggetti concentrati in pochi giorni, che si muovono 

prevalentemente con mezzi privati da sostare "vicino" alla meta) e sede di altri 

eventi di piccole dimensioni, ma di alto livello culturale (Magma, Villa Pennisi in 

Musica, Mostre organizzate dal Credito Siciliano)   

 poco collegata turisticamente agli altri territori provinciali (strade del vino, 

percorsi enogastronomici, ETNA, Catania) e regionali (Taormina, Siracusa….) 

Il risultato: la mappa strategica della città ospitale 

Queste caratteristiche rendono bene l'idea di Acireale della tipologia di interventi che bisognerà 

realizzare, con funzioni e forme diverse a seconda del target che ne fruisce. 

Non esiste quindi una unica soluzione ed un unico approccio ma un ventaglio di alternative, market 

oriented, coerenti quindi con le analisi svolte sulla domanda e sull'offerta turistica.  

La città ospitale tiene conto dei punti di forza e di debolezza che gli derivano dal passato ma è 

anche il frutto di scelte strategiche che caratterizzano il suo futuro turistico: 

 il dimensionamento, la stima degli andamenti del mercato per i prossimi cinque anni; 

 la capacità di carico del sistema ospitale acese nei confronti di maggiori flussi turistici; 

 gli elementi di condivisione da accertare tra operatori pubblici e privati dell'ospitalità;  

 gli indirizzi di governo della Amministrazione Comunale; 

 gli indirizzi e le linee guida emerse dagli studi settoriali. 

Le tematiche turistiche, proprio per questo loro carattere di trasversalità e per la capacità di mettere 

a frutto il vasto reticolo di relazioni, inglobano molti degli elementi che appartengono agli altri 

sistemi (ambiente, produzione, mobilità, residenza e luoghi centrali). Tutti insieme concorrono a 

creare una città efficiente nei servizi, forte nell'identità, sicura ed accogliente nei suoi luoghi. 

La mappa strategica della città ospitale, che descrive Acireale sulla base della sua capacità di 

soddisfare e conciliare le esigenze di tutti gli utenti (cittadini, imprese e turisti), diventa quindi 

un'importante chiave di lettura per il disegno dell'intera città e delle sue funzioni. 

La mappa strategica si sviluppa per prodotti/target del sistema ospitale. Per ognuno di questi, nel 

rispetto delle strategie concordate con l'amministrazione, valuta la domanda turistica, la descrive, 

tiene conto dell'attuale offerta, propone interventi strutturali e infrastrutturali relativamente ai 

sistemi che sono di volta di volta coerenti. 

I prodotti turistici e le strategie di governo 

TURISMO BALNEARE:  

La domanda dal mercato 

 in crescita, soprattutto sui flussi esteri  

 genera il 60% dell'occupazione alberghiera  

 utilizza le strutture aeroportuali 

 legato alle politiche di salvaguardia del mare  



 

 

L'offerta locale 

 scarsa, eccezion fatta per il Santa Tecla Palace, non esistono strutture alberghiere attrezzate; 

da qualche anno in alcune frazioni sono nati dei B/B e delle ville riattate a scopi turistici; 

 scarsi collegamenti tra le frazioni a mare e la città e dunque sia alla stazione sia all’aeroporto 

e conseguentemente una viabilità complessa; 

 scarsa attenzione al tema del mare pulito 

 piccoli approdi destinati esclusivamente al mercato locale 

Le previsioni del Piano Strutturale 

 riqualificazione dei servizi primari delle frazioni a mare: strade, spazi a verde, 

pedonalizzazione 

 realizzazione nei porti esistenti di approdi con pontili mobili sul modello Costa Azzurra, con 

erogazione dei servizi necessari ai diportisti, non trascurando il residente, ad oggi unico 

fruitore dei porti stessi 

 nuova politica ambientale sul mare, tendente in un triennio al riconoscimento della Bandiera 

Blu dell’Unione Europea e alla Bandiera di Goletta Verde  

 evidenziare con forza che Acireale per le sue coste e le sue scogliere è IL MARE 

DELL’ETNA. 

mobilità 

 realizzazione di un sistema parcheggi nelle frazioni e suo ampliamento all’esterno delle 

stesse 

 miglioramento dei collegamenti con la città 

 realizzazione di una funicolare che colleghi la zona del vecchio campo sportivo con Santa 

Maria La Scala e conseguenti collegamenti interni tra le frazioni con autobus navetta 

ricettività 

 impossibile realizzare nuove strutture ricettive, viste le scelte urbanistiche fatte negli anni 

 utilizzando la legge regionale sull’albergo diffuso, si può immaginare un modello di 

ricettività produttivo e compatibile con l’esistente (vedi Termoli-Molise) 

TURISMO CULTURALE:  

La domanda dal mercato 

 crescita delle città d'arte minori anche sul fronte estero 

 preferenze per mete più vicine e sicure 

 esigente in fatto di qualità 

L'offerta locale 

 la cultura non è stato ad oggi un elemento di identità locale. Acireale, città culturale, è 

soltanto un pensiero dei pochi dell’Accademia degli Zelanti 

 centro antico di pregio ma poco valorizzato. Se escludiamo la finta pedonalizzazione di 

Piazza Duomo, nessun intervento significativo, a parte le basole in pietra lavica, è stato 

effettuato nel centro impropriamente definito storico.  

 418 posti letto alberghieri  



 150 posti letto extralberghieri  

 pochi servizi culturali, mostre, teatri, per lo più destinate ai residenti 

 prevalenza delle funzioni tipiche della città 

Le previsioni del Piano Strutturale 

 conservazione e valorizzazione del patrimonio storico urbano e dei beni culturali  

 recupero ed utilizzazione del nucleo storico di Acireale, quello che ruota intorno alla Piazza 

del Mercato ed alla Piazza del Duomo, delimitato a est dalla Chiesa di san Michele, a Nord 

dalle Chiese di San Domenico e San Biagio, a Sud ed ad Ovest dalla Piazza Duomo e dalla 

Chiesa del Suffragio, con uno studio di fattibilità finalizzato a realizzare investimenti 

commerciali (ZFU) e progressiva pedonalizzazione 

 percorsi turistici integrati tra barocco e chiese e tematici, utilizzando ad esempio il Vasta 

come minimo comune denominatore 

 tutela delle funzioni tradizionali produttive e commerciali del centro urbano in chiave di 

individuazione dell'identità con particolare riferimento all’artigianato della cartapesta ed 

all’artigianato gastronomico 

 molte delle attività commerciali di Acireale necessitano di un aggiornamento, che vada di 

pari passo con quello della città. L’innovazione commerciale in questo ambito può 

proseguire lungo direttrici diverse: maggior diversificazione delle proposte, spinta verso il 

tipico, adeguamento costante delle tendenze in atto. 

mobilità 

 sistemazione delle vie d’accesso della Città, con particolare riferimento all’uscita 

dell’autostrada 

 consolidamento del sistema parcheggi nel centro storico 

 realizzazione di una Stazione ferroviaria turistica nell’area del vecchio campo sportivo, per 

consentire in prospettiva 2020 il collegamento diretto con l’aeroporto di Catania e 

l’interconnessione con la funivia per Santa Maria La Scala 

 miglioramenti dell'esistente e nuova viabilità di scorrimento 

strutture 

 recupero delle dimore storiche, anche fuori dal centro antico, come capacità ricettiva 

coerente con il prodotto e come elemento di "appeal" della proposta culturale, in particolare 

la possibilità di recuperare tutte quelle dimore che si trovano nelle frazioni a monte e 

destinarle alla ricettività 

 individuazione di spazi aperti per l’arte: utilizzazione del Teatro Bellini così come si trova, 

destinandolo all’arte contemporanea ed alla musica 

TERMALE  

Le terme erano per i Romani ciò che per noi sono oggi i caffè e i circoli. Gli stabilimenti termali 

comprendevano portici e giardini per il passeggio e la conversazione, biblioteche, ambienti per il 

ritrovo e il gioco, auditoria per la musica, palestre per la ginnastica e stadi per le corse, dove i 

Romani trascorrevano moltissime ore, fino al tramonto, quando i tinnabula avvertivano che era l’ora 

della chiusura. 

Questo ad Acireale accadeva forse soltanto all’inizio del XX° Secolo, quando i viaggiatori stranieri 

dimoravano all’Hotel Des Bains (oggi Palazzo Pennisi) e godevano di una Città, che aveva le sue 

radici nella produzione agrumicola, vero traino dell’intera economia. 



Quello che è accaduto è storia recente e merita di essere ricordato soltanto per fare si che non si 

ripetano gli errori del passato. Proprio per questo è impensabile ripercorrere il tentativo di una 

gestione pubblica degli stabilimenti termali.  

Sarà compito dell’Amministrazione comunale pressare affinchè la Regione Siciliana conduca in 

porto velocemente il bando per la gestione privata delle Terme, gestione che dovrà riposizionare le 

Terme di Acireale innanzitutto dal punto di vista sanitario e dopo dal punto di vista del benessere. 

Oggi la Città Termale non deve infatti essere soltanto “Città della Salute”, ma deve diventare “Città 

sana”. 

La vocazione termale di una località, infatti, non è data solo da un ambiente sereno, non stressante 

in termini di viabilità, parcheggi, verde, che sono fondamentali (e che ad Acireale mancano quasi 

totalmente), ma anche dall’attenzione che i residenti, gli operatori turistici e commerciali, i 

ristoratori, il personale attribuiscono a cure e rimedi naturali. La città è sana se la sua proposta 

caratterizzante è diffusa a livello culturale e si esprime in tutta la città. 

Questa è la scommessa che un’Amministrazione Comunale seria dovrà provare a vincere. 

ESCURSIONISMO 

La domanda dal mercato 

 stabile ma infedele 

 a oggi flussi non consistenti di visitatori 

 utilizza prevalentemente l'autobus 

L'offerta locale 

 culturale: il barocco e le Chiese di pregio 

 gastronomica: la granita 

Le previsioni del Piano Strutturale 

 tutela delle funzioni tradizionali produttive e commerciali del centro storico in chiave di 

rafforzamento dell'identità 

mobilità 

 sistema dei parcheggi 

 aree sosta attrezzate per bus e auto 

 accessi guidati dal territorio circostante 

 indicazioni tematizzate e diversificate (auto e bus) 

GRANDI EVENTI 

La domanda dal mercato 

 in crescita 

 molto motivata e fedele  

 viaggia prevalentemente in auto 

 disponibile a pernottare in loco  

L'offerta locale 

 Carnevale 

 Fiera dello Ionio 

 mostre e manifestazioni nel corso dell'anno 



 concentrazione e sovrapposizione degli eventi 

 Magma, festival dedicato ai corti cinematografici 

 Villa Pennisi in Musica 

Le previsioni del Piano Strutturale 

 la Città del tempo libero e degli eventi da realizzare nel vecchio campo sportivo, con la 

costruzione di un anfiteatro all’aperto e dei necessari servizi che rendano appetibile 

l’investimento. 

 Ospitare eventi sportivi di dimensione almeno nazionale (2014 Campionati Italiani Assoluti 

di Scherma), vista tra l’altro la positiva esperienza dei Mondiali Cadetti del 2008 

 Gestione organica del Teatro Maugeri, coinvolgendo le migliori professionalità che la Sicilia 

esprime nelle arti visive da Guglielmo Ferro a Robertino Zappalà rispettivamente per il 

teatro e la danza, ed altri per la musica. Non sarebbe male pensare ad un ritorno del Brass 

Group che arricchiva tra gli anni 70 e 80 la stagione del vecchio Maugeri. 

 Valorizzare sempre più quelle manifestazioni, quali Magma e Villa Pennisi in Musica, di 

alto livello qualitativo ed importanti per la nuova identità della Città 

 Rapporto organico con quelle istituzioni, quali il Credito Siciliano, che organizzano mostre 

anche di livello internazionale 

mobilità 

 sistema dei parcheggi 

 collegamenti con il territorio (prospettiva metropolitana leggera) 

TURISMO VERDE 

La domanda dal mercato 

 in crescita, anche se di nicchia 

 esigenze in termini di tipicità e autenticità 

L'offerta locale 

 timidi tentativi di itinerari tematizzati (percorso delle Chiazzette e dell’Acquagrande)  

 scarsa integrazione con il territorio circostante (Parco dell’Etna, Strade del Vino)  

 perdita della specificità della limonicoltura 

Le previsioni del Piano Strutturale 

 conservazione e valorizzazione del patrimonio rurale 

 rapporto organico con il Parco dell’Etna e le Strade del Vino  

 arredare le strade come vie verdi con interventi di architettura paesaggistica, percorsi 

pedonali,... 

 valorizzazione della Riserva della Timpa e dei Borghi Marinari dell’Etna 

 rivalutare il legame tra il centro urbano e la campagna circostante attraverso una rete di 

corridoi ecologici  

 tutela e incremento ecosistema naturale e economia agricola 

 strutture e attrezzature per la pratica di discipline sportive (recupero e valorizzazione della 

piscina delle terme, studio di fattibilità per la eventuale realizzazione di campi da golf,…) 

 collegamenti soft con il centro della città 

 itinerari pedonali e piste ciclabili, utilizzando innanzitutto i binari dismessi delle ferrovie  



 

 

IL WEB 

Per promuovere una località, un territorio, il suo patrimonio ed i servizi turistici ad esso legati si 

deve necessariamente impostare un progetto di web marketing che si affianchi ai tradizionali 

interventi di promozione turistica. In questo contesto si colloca la centralità del sito internet che 

deve puntare sulla qualità e la ricchezza dei contenuti. 

Il sito web consente infatti un'immediata visibilità, una facilità di comunicazione e soprattutto offre 

la possibilità di continuo e rapido aggiornamento di contenuti, indispensabile per fornire agli utenti 

informazioni e dati utili. Nell'epoca in cui la comunicazione passa attraverso l'immagine e la 

multimedialità, essere visibili significa rendersi accessibili, esistere nei confronti di un pubblico 

sempre più attento e attivo nelle ricerche in rete e nelle scelte. Non trascurabile anche il fatto che 

all'interno di uno scenario di crisi mondiale del settore viaggi, il comparto del marketing turistico 

online ha tenuto ed anzi è in continua crescita. La scelta di creare un luogo virtuale in cui 

promuovere la città, le attrazioni, le bellezze del territorio e tutte le opportunità culturali e di svago 

consentirà di raggiungere al di là dei confini fisici, potenziali utenti in qualsiasi parte del territorio 

nazionale e, grazie alla traduzione del sito in altre lingue e ad una accurata attenzione al 

posizionamento dello stesso sul web, consentirà nel prossimo futuro di allargare la promozione e la 

visibilità della città. 

 

 

Le possibilità di sviluppo dell'offerta ricettiva 

Tentare un dimensionamento territoriale dei posti letto per una città può risultare una operazione 

abbastanza arbitraria e poco fondata su elementi certi. 

Tutte le proiezioni del turismo mondiale segnalano una forte crescita nel prossimo decennio, ma 

questa crescita va collocata territorialmente, essa è influenzata da fenomeni continentali o nazionali, 

a volte anche regionali, dipende dalla tipologia di prodotto che si è in grado di offrire, è investita da 

congiunture temporali favorevoli o sfavorevoli che ne determinano il successo o l'insuccesso. 

L’Amministrazione che verrà dovrà in ogni caso porsi il tema di come far aumentare l’offerta 

ricettiva della città, ma soprattutto di come disciplinarla e gestirla. 

Le scelte strategiche da effettuare per il dimensionamento dei posti letto dovranno tenere conto di 

dover lasciare che il mercato e le scelte di sviluppo di nuovi prodotti turistici governino la crescita 

del settore extralberghiero, dove maggiore è la flessibilità delle destinazioni d'uso (affittacamere, 

B&B, case per vacanze, residence, ecc).  

Il dimensionamento dei posti letto alberghieri dovrà di contro tenere conto dei seguenti fattori: 

 recuperare quelle strutture ricettive chiuse da tempo (La Perla Ionica, Excelsior Palace, 

Hotel delle Terme) 

 collegare la crescita futura sia alla crescita della popolazione sia a quella dei flussi 

 tenere conto degli elementi strategici già individuati per Acireale ed in particolare:  

 recupero di edifici esistenti di valore culturale nel centro storico per nuove 

strutture ricettive 

 recupero delle dimore storiche, anche fuori dal centro, come capacità ricettiva 

coerente con il prodotto e come elemento di "appeal" di una nuova proposta 
culturale e naturalistica 

 albergo diffuso nelle frazioni a mare 



Le strategie qualitative già individuate per la "città ospitale" sono da confermare pienamente per 

l'offerta ricettiva anche come criteri di selezione la dove si presentino necessità di scelta:  

 Efficienza prestazionale 

 Sostenibilità ambientale 

 Valorizzazione dell'identità 

 Accessibilità 

 Sicurezza strutturale, sicurezza di lavoro, sicurezza territoriale 

 

  


