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La Sicilia cala i suoi assi alla Bit
Trend. Nelle strutture ricettive siciliane, a fine 2022, si sono
contati oltre 4 milioni 858mi1a arrivi (+56% rispetto al 2021)

La Regione Siciliana si presenta
all'edizione della Bit (Borsa in-
ternazionale del turismo) 2023

reduce da una stagione che ha fatto
registrare importanti risultati in ter-
mini di arrivi turistici, nazionali e in-
ternazionali, secondo i primi dati, an-
cora provvisori, diramati dall'Osser-
vatorio turistico regionale per il 2022.
Una Regione che guarda a consoli-

dare il proprio impegno nel settore,
facendo leva su un posizionamento
che ne ha fatto nel corso del 2022, meta
di tendenza, amata e ambita dai viag-
giatori italiani e, finalmente, dopo la
lunga pausa pandemica, da quelli
stranieri. In particolare, dagli ameri-
cani che, secondo la rivista Elle Usa,
l'hanno eletta destinazione top in cui
recarsi dopo la pandemia.
Una meta di tendenza, quindi, che

per il 2023 trova nella cultura, nell'ar-
te, nel cinema, nella letteratura e nelle
tradizioni fortemente radicate nel
territorio, i valori su cui fondare il
consolidamento del proprio ruolo
quale protagonista indiscussa del pa-
norama turistico nazionale.
A sottolinearlo lo stesso presidente

della Regione Siciliana, Renato Schi-
fani: «Le strategie di promozione turi-
stica della Regione Siciliana - ha sotto-

lineato - continueranno a mettere al
centro delle nostre azioni l'immenso
patrimonio storico e culturale del ter-
ritorio. La nostra terra è intrisa da
millenni di storia, oggi fonte di ispira-
zione per le nuove generazioni di
creativi, siano essi legati alla moda, al
cinema, al teatro, alla letteratura o al-
l'arte contemporanea. È sotto gli occhi
di tutti quanto la Sicilia, la sua archi-
tettura, i suoi colori, i profumi e i sa-
pori siano alla base dell'estro creativo
di artisti internazionali e nazionali.
Non è infatti un caso che importanti
produzioni cinematografiche e tele-
visive abbiano trovato proprio nella
nostra terra il palcoscenico naturale e
la scenografia perfetta per la loro rea-
lizzazione. I dati dell'Osservatorio tu-
ristico ci confermano l'incremento di
presenze e arrivi nel corso del 2022. Un
trend in aumento che vogliamo con-
solidare, ma su cui anche intervenire
se c'è da correggere qualcosa per mi-
gliorarlo».
Alle parole del presidente Schifani,

fanno eco quelle dell'assessora al Tu-
rismo, Sport e Spettacolo, Elvira Ama-
ta, alla sua prima uscita ufficiale a Mi-
lano. «La Sicilia, con le sue eccellenze
storico-culturali, insieme all'infinita
ricchezza enogastronomica, si pone

C iírAN1.«Idati

dell'Osservatorio turistico

ci confermano l'incremento

di presenze nel 2022»

ormai da tempo tra le mete favorite
dei turisti provenienti da ogni parte
del mondo. Stiamo mettendo in cam-
po ogni sforzo in ogni occasione - e la
Bit di Milano è certamente una di que-
ste - per continuare a promuovere
l'immagine della nostra Isola e l'offer-
ta delle sue enormi e variegate propo-
ste tali da soddisfare ogni esigenza e-
sperienziale ed emozionale del turista
viaggiatore».
Intanto la Sicilia si gode i dati inco-

raggianti dell'Osservatorio turistico
regionale per il 2022 che in continuità
con il 2021, registrano nuovamente
variazioni positive sulla nelle princi-
pali variabili relative alla movimenta-
zione dei turisti sia italiani che stra-
nieri. Nelle strutture ricettive sicilia-
ne, a fine 2022, si sono contati oltre 4
milioni 858mi1a arrivi (+56% rispetto
al 2021) e 14 milioni 700 mila presenze
complessive di cui circa 6,4 milioni
straniere (pari al 43,5% del totale). Il
dato sulle presenze complessive se-
gna una crescita di circa il 51,7%, ri-
spetto a quello dello stesso periodo del
2021, quota che, nel caso degli stranie-
ri risulta superiore al 136%, mentre è
più contenuta per il turismo interno
(+18,9% le presenze degli italiani a fine
2022).
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TURISMO

La Regione Siciliana
è presente alla Bit
2023 di Milano
Cultura, eventi
tradizione, le chiavi
per conquistare
nuovi visitatori

L'assessora Amata e il presidente Schifani intervistati alla Bit

LA SICILIA re
Il centrodestra
fa la "doppietta"
governa più Forte
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¡I ia alai suoi assi alla Bit
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