
IL MANIFESTO DEL SDF 
 
E’ UN FESTIVAL CHE PROMUOVE LA RINASCITA DEL DOCUMENTARIO NARRATIVO 
Un genere la cui rinascita è ormai prossima alla maturità: precisa 
e delineata, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista 
creativo e della struttura narrativa, sia - infine - dal punto di 
vista del numero di chi si interessa del genere con competente 
attenzione, costantemente in crescita, così come in costante 
crescita è il numero di coloro che seguono il SalinaDocFest: 
giornalisti, appassionati di letteratura, cinema e teatro, ma anche 
turisti, amanti della natura, dei viaggi e del buon cibo e molti 
altri ancora. Le emozioni e le suggestioni del SalinaDocFest 
incuriosiscono ed intrigano, inoltre, ogni fascia d’età (dai 
pensionati agli studenti delle scuole superiori).  
Con il Patrocinio di 100 Autori, Doc.It, Cinecittà Luce, Il 
Documentario.It e il Mediapartneriato di Rai, Radio 3, Sat 2000 e 
Sky Cinema. In Partnership con i maggiori Festival del documentario 
di area mediterranea.   
 
E’ UN FESTIVAL CHE PROMUOVE LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE  
Con mostre fotografiche, spettacoli ed eventi a tema ambientale, per 
contribuire alla maturazione di una rinnovata sensibilità ecologica, 
soprattutto tra le giovani generazioni, e valorizzare il grande 
patrimonio culturale artistico e naturale delle Isole Eolie, 
dichiarate patrimonio dell’umanità da parte dell’Unesco.  
Con il Patrocinio di Unesco e Marevivo Sicilia.  
 
 
E’ UN FESTIVAL D’IMPEGNO SOCIALE 
Attraverso le attività didattiche svolte nelle scuole dell’isola, 
rivolge l’attenzione alle problematiche degli abitanti 
dell’arcipelago eoliano, per fornire un contributo alla crescita 
sociale e culturale di tutti gli abitanti di Salina e delle Isole 
Eolie. 
 
E’ UN FESTIVAL CHE PROMUOVE LA LETTERATURA 
Attraverso il premio di scrittura, il racconto e la narrazione del 
nostro paese. 
 
 
E’ UN FESTIVAL CHE PROMUOVE L’INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI 
Grazie alla collaborazione con l’ANFE, Associazione Nazionale 
Famiglie Emigrate, è stato possibile sviluppare un focus specifico 
sui temi legati alle politiche migratorie, con particolare 
riferimento al problema degli immigrati clandestini, alla reclusione 
ed alla legalità, promuovendo contestualmente il riconoscimento 
della “cittadinanza globale”. 
Con il Patrocinio di UNHCR Italia.  
 
 
 
 



 
I GRANDI TESTIMONIAL IN VIDEO PER IL SALINADOCFEST 
 
 
MARTIN SCORSESE 
 
“E’ da troppo tempo che manco da Salina. Il ricordo di Salina nel 
tempo è quasi una delle esperienze più belle della mia vita. Qui 
sono le radici del mio background, la mia famiglia viene dalla 
Sicilia e mi piacerebbe ritornarci. Quando alla fine del film mi 
tireranno fuori dalla sala di montaggio... è proprio a Salina che 
mi piacerebbe essere”. 
 
Guarda il video per intero cliccando qui 
 
 
 
ROBERTO SAVIANO 
 
"Sono stato accolto nel 2007 alla prima edizione del Salina Doc Fest. 
Giovanna Taviani dice che in qualche modo ho partecipato a una sorta 
di battesimo, ed è vero. È vero che sono stato padrino del festival 
che a sua volta mi ha iniziato a una forma d'arte che non mi ha più 
abbandonato. Il documentario: un occhio sul mondo, migliaia di occhi 
sul mondo (...)” 
(...) È l'unico vero modo che abbiamo per partecipare alla vita di 
luoghi lontanissimi, e per capire che tutto è connesso, che il mondo 
è un organismo economico che respira con gli stessi polmoni e che 
ragiona con lo stesso cervello. Per ca2pire che il corpo è unico. 
In un'Italia a pezzi, in cui manca tutto, probabilmente la cultura 
agli occhi di molti non ha priorità. Eppure in un'Italia a pezzi, 
in cui manca tutto solo la conoscenza può davvero salvarci".  
 
Guarda il video per intero cliccando qui 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zer0ekMrRN4
https://www.youtube.com/watch?v=Zer0ekMrRN4
http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/saviano-una-lezione-tra-gomorra-e-house-of-cards/178493/177255
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PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI 

Tutti gli indicatori economici sono positivi 

 Valore economico netto generato nel 2021 

o Isola di Salina: 98,0 k€  

o Regione Sicilia (Salina inclusa): 93,8 k€ 

 Rendimento netto dei fondi investiti dai territori (pubblici + privati) 

nel 2021 

o Indice per Isola di Salina: 2,92 € generati sul territorio per euro 

investito 

o Indice per Regione Sicilia (Salina inclusa): 1,05 € per euro 

investito 

 Effetto leva dei fondi pubblici nel 2021 

o Salina: 10,88 € netti generati sul territorio per euro pubblico 

investito da Salina 

o Sicilia (Salina inclusa): 2,36 € netti per euro pubblico investito 

dalla Sicilia 

 Capacità del Festival di produrre valore per il territorio di Salina e 

della Sicilia nella sua interezza che si conferma nel tempo 

o Valore economico netto medio generato sul periodo 2017-2021 

 Salina: 88,2 k€ 

 Sicilia: 107,6 k€ 

o Rendimento medio dei fondi (pubblici + privati) investiti sul 

periodo 2017-2021 

 Salina: 2,31 € netti per euro investito 

 Sicilia: 1,39 € netti per euro investito 

o Effetto leva dei fondi pubblici sul periodo 2017-2021 

 Salina: 10,62 € netti per euro pubblico investito 

 Sicilia: 3,16 € netti per euro pubblico investito 

 

Inoltre, il Festival contribuisce positivamente alla strategia di 

destagionalizzazione turistica di Salina 

o A partire dal 2017, la stagione turistica si configura da giugno a 

settembre inclusi 

o 2020 e 2021 non sono stati analizzati poiché i dati risentono 

dell’anomalia pandemica 
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1. INTRODUZIONE 

Il “Salina Doc Fest” nasce nel 2007 sotto l’impulso di un gruppo di trentenni 

dinamici, nativi dell’isola o isolani d’adozione, che si coagulano attorno alla 

figura di Giovanna Taviani per creare questa iniziativa. Nelle parole dei 

pionieri, appare chiara la natura molteplice degli obiettivi soggiacenti alla 

creazione del Festival. Semplificando, da una parte vi sono degli aspetti a 

carattere economico, legati inizialmente all’esigenza di rinforzare la 

frequentazione turistica fuori stagione. Dall’altro, vi sono degli aspetti di natura 

più affettiva, come il richiamarsi alla storia della Panaria Film, prima casa di 

produzione di documentari, fondata a Pollara, e più in generale alla vocazione 

cinematografica delle Isole Eolie. Nella nostra analisi noi ci limiteremo agli 

aspetti che possono essere fatti risalire più strettamente alla sfera economica, 

benché una analisi strategica della governance e della sua evoluzione nel tempo 

sarebbe certamente interessante. 

Nello svolgere l’analisi degli impatti socio-economici del Festival, dobbiamo 

prendere atto di alcune caratteristiche sia del Festival stesso che del territorio 

che lo ospita, le quali condizionano e vincolano l’analisi. 

In primo luogo, il documentario narrativo appare come un genere di nicchia, 

poco capace di muovere forti flussi di visitatori come effetto diretto della sua 

programmazione. Per questa via, le modalità più correnti di analisi degli effetti 

(effetto diretto, indiretto, indotto) appaiono poco pertinenti per rappresentare la 

realtà dei fenomeni. 

D’altro canto, pur spostando l’attenzione al di là della stagione estiva, le Isole 

Eolie rimangono una destinazione turistica. Di conseguenza, isolare i flussi da 

ascrivere al Festival dai flussi che comunque sarebbero stati constatati in sua 

assenza non è opera agevole. Per tenere conto dei vari aspetti su cui è necessario 

porre attenzione, ci avvaliamo di tre fonti differenti di dati.  
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In primo luogo, utilizziamo i dati e le informazioni contabili-gestionali che 

possono essere forniti dall’organizzazione del Festival. Questo permette di 

valutare i flussi di risorse movimentati dall’organizzazione, la loro provenienza 

e destinazione geografica, la loro natura economica. Tali informazioni sono poi 

integrate da informazioni di mercato già in nostro possesso o disponibili in 

letteratura, al fine di stimare i valori non direttamente misurabili. 

Quindi, utilizziamo i dati infra-annuali dell’Osservatorio Turistico Regionale 

siciliano i quali ci permettono di ricostruire la traiettoria delle presenze 

turistiche sull’isola di Salina sia nel tempo, in quanto i dati coprono l’intero 

periodo di esistenza del Festival ad eccezione degli anni perturbati dalla 

pandemia Covid-19 (2020 e 2021), sia in comparazione con le dinamiche 

relative alle altre isole Eolie, prese nel loro complesso. 

Infine, sono state condotte svariate interviste con gli attori chiave del territorio, 

al fine di cogliere gli elementi qualitativi necessari ad una interpretazione 

pertinente dei dati. In particolare, sono stati intervistati i Sindaci dei Comuni 

finanziatori, diverse figure di rilievo espresse dal mondo dell’hospitality, alcuni 

responsabili associativi e le figure chiave del Festival stesso. La raccolta di 

informazioni tramite interviste è stata completata grazie ad una survey inviata 

ai finanziatori, da compilare in auto-amministrazione online. Benché il numero 

totale dei finanziatori fosse insufficiente per effettuare analisi statistiche 

robuste, le risposte ricevute forniscono utili complementi qualitativi alle 

interviste.  

Oltre alla presente introduzione, il lavoro è strutturato come segue: la sezione 2 

è dedicata all’analisi dell’impatto economico diretto sull’Isola di Salina, e più 

in generale sulla Sicilia; la sezione 3 è dedicata all’evoluzione della capacità 

dell’isola di Salina ad attrarre flussi turistici; la sezione 4 sintetizza le principali 

conclusioni ed offre ulteriori spunti di riflessione. 
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2. IMPATTO DIRETTO 

 

2.1. Metodologia 

Gli elementi presi in considerazione per la valutazione dell’impatto diretto 

provengono essenzialmente dai dati di bilancio del Festival stesso. Questi dati 

permettono di identificare, per ogni categoria di finanziamento/spesa, l’origine 

e la destinazione geografica dei flussi. Tali dati sono disponibili a partire dal 

2017, il che permette di avere una, sia pur breve, prospettiva evolutiva 

dell’impatto diretto dell’evento. 

Oltre ai dati di bilancio, il Festival ci fornisce, sempre per il periodo 2017-2021 

il numero di persone dello staff e di ospiti coinvolti, ed il periodo della loro 

permanenza sull’isola. Questa informazione costituisce una stima minima delle 

presenze aggiuntive sull’isola, ovvero quelle che sono generate direttamente dal 

festival. A integrazione di queste presenze, il Festival fornisce (unicamente per 

2020 e 2021) i dati relativi al pubblico registrato agli eventi. In effetti, poiché la 

scelta è stata di avere eventi gratuiti e in parte all’aria aperta, l’organizzazione 

non possiede dei dati precisi di frequentazione per gli anni precedenti. Peraltro, 

anche i dati sulle registrazioni vanno considerate come una stima minimale delle 

presenze. Infatti, come è stato constatato sul campo dal personale universitario 

coinvolto, la partecipazione degli eventi all’aperto è largamente superiore 

rispetto agli eventi al chiuso (probabilmente anche in ragione dell’orario più 

favorevole), e la percentuale di pubblico registrato è una frazione 

percettibilmente minoritaria del pubblico totale. D’altro canto, i dati forniti non 

permettono di escludere che la stessa persona registrata a più eventi sia 

conteggiata più volte. L’ipotesi adottata è che le due dinamiche, di sottostima e 

di sovrastima del pubblico, tendano a compensarsi. Per gli anni in cui i dati di 

pubblico non sono disponibili, si è proceduto ad una stima in proporzione della 
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spesa diretta totale di ogni anno, sotto l’ipotesi implicita che un Festival più 

“ricco” potesse stimolare un maggior interesse del pubblico. Il parametro 

adottato è la media delle presenze rispetto alla spesa diretta nei due anni in cui 

i dati sono disponibili. 

Il valore economico di tali presenze aggiuntive è stato stimato prudenzialmente 

tramite i dati desunti dall’osservazione sul campo. Tali parametri sono 

necessariamente approssimativi, pertanto abbiamo adottato delle stime 

largamente prudenziali. In particolare, occorre tenere conto del fatto che le 

persone dello staff, così come gli ospiti, godono di condizioni economiche di 

soggiorno estremamente favorevoli: l’alloggio è preso in carico dagli sponsor 

albergatori ed il vitto è preso in carico (con limitazioni) da parte 

dell’organizzazione del Festival. Il valore di tali presenze aggiuntive è stato 

valorizzato alla stima della spesa extra sostenuta per giorno e per persona, oltre 

all’alloggio ed al vitto ordinario, stima identificata in 5€. Analogamente, con i 

dati in nostro possesso non è possibile sapere se il pubblico registrato si sia 

recato su Salina espressamente per il Festival. Pertanto, applicare un modello di 

costo di trasporto non appare pertinente. Inoltre, il pubblico può includere sia 

residenti abituali che presenze turistiche che sfuggono ai flussi commerciali, per 

esempio tramite il fenomeno delle residenze secondarie. Anche qui si è scelta 

una stima prudente del consumo aggiuntivo legato a tali presenze, per giorno e 

per persona, valutato a 10€. 

D’altro canto, il Festival ci ha fornito i dati relativi alla presenza sui media, 

limitatamente all’edizione 2021. Per tale periodo, il “Salina Doc Fest” ha fatto 

oggetto di 155 articoli e/o servizi, distribuiti su 42 testate differenti, per un 

numero medio di 3,7 passaggi per testata. Di queste, 22 hanno una copertura 

nazionale, 9 una copertura locale, e 11 una copertura locale. Questi passaggi 

media sono stati valorizzati con una stima del valore di acquisto di analoga 
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presenza pubblicitaria, stima basata su una analisi contingente dei prezzi di 

mercato per le differenti tipologie di copertura. Inoltre, a scopo prudenziale, è 

stato introdotto un abbattimento del valore dei passaggi successivi al primo su 

ogni testata in modo tale che il valore complessivo della presenza sui media 

viene valutata secondo la seguente formula: 

𝑉 =  ∑ ∑ 𝑉𝑖 ∗ (0,8)(𝑗−1)𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1    ( 1 ) 

dove V è il valore totale della presenza sui media, i rappresenta l’i-esimo media, 

j rappresenta il j-esimo passaggio sullo stesso media, Vi è il valore del primo 

passaggio sul medium i, tenuto conto della sua diffusione, e 0,8 è un coefficiente 

prudenziale di abbattimento per tenere conto della perdita di interesse del 

pubblico nella visione di notizie afferenti allo stesso argomento. Anche qui, per 

gli anni in cui l’informazione sui passaggi mediatici non è disponibile, si è 

proceduto ad una stima in proporzione della spesa diretta totale, sotto l’ipotesi 

implicita che gli organizzatori definiscano lo sforzo mediatico in relazione al 

totale delle risorse disponibili e mobilizzate. 

Infine, tenuto conto dell’identificazione forte di Salina, presente nel nome stesso 

del Festival, è stato valorizzato ogni giorno di finestra realizzato fuori sede (es.: 

Roma) come un singolo passaggio su media a tiratura nazionale. 

2.2. Risultati 

L’impatto diretto netto appare generalmente positivo sia quando è valutato 

limitatamente al perimetro dell’isola di Salina, sia quando questo perimetro 

viene esteso alla Sicilia nel suo complesso.  

Come illustrato dalla Figura 1, sotto le ipotesi di stima adottate al §2.1, il valore 

netto totale annuo prodotto dal Salina Doc Fest a vantaggio dell’isola, sfiora in 

media i 90k€ annui. Su scala regionale, vanno integrati flussi netti positivi di 

ricchezza verso gli altri territori siciliani per poco meno di 20k€ annui, il che 
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porta il beneficio complessivo per la Sicilia, in media, all’ammontare di 

107,6k€.  

Figura 1 - Valore Totale Netto (per area geografica: periodo 2017-21) 

 

Il valore negativo della ricchezza generata al di fuori della Sicilia illustra la 

capacità del Festival a trasferire ricchezza dall’esterno verso l’interno del 

perimetro considerato. In tali condizioni, la cosiddetta “teoria della base” ci 

indica che deve esistere un effetto moltiplicativo generato da tale attrazione di 

risorse sul territorio. L’ammontare totale di tale effetto dipende, da un lato, dalla 

capacità dei territori ad alimentare in modo autonomo la catena di 

approvvigionamento delle attività che ricevono i fondi (es.: ristoratori, alberghi, 

…), dall’altro del tasso di localizzazione della spesa da parte dei residenti che a 

seguito delle attività vengono impiegati e remunerati. Nel presente documento, 

questi valori non sono stati calcolati poiché si è considerato che l’incertezza sui 

parametri di stima sarebbe stata eccessiva. Ciononostante, l’esistenza di una 

circolazione indotta di ricchezza è estremamente probabile, e certamente più 

marcata a livello regionale che a livello isolano. 
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Date le stime del valore netto totale prodotto, si può calcolare (in analogia con 

quanto avviene nel mondo dell’impresa) l’indice di rendimento dei capitali 

investiti dai territori. In formula, 

𝐼𝑅𝐴 =
𝑉𝑁𝐴

𝐶𝐴
   ( 2 ) 

dove IRA è l’indice di rendimento per l’area considerata, VN il valore netto 

stimato e C la somma dei contributi pubblici e privati versati dal territorio (es.: 

finanziamenti, sponsorizzazioni, …) 

Figura 2 – Indice di rendimento delle risorse pubbliche e private investite nel 

Festival (2017-21) 

 

Sul periodo considerato, l’indicatore medio si assesta a 2,31 per Salina, mentre 

si ferma a 1,39 per la Sicilia considerata nella sua interezza. In altre parole, in 

media, ogni euro investito dagli operatori di Salina genera 2,31€ di valore netto 

per il territorio. Tuttavia, come illustrato dalla Figura 2, la variabilità di questo 

dato è piuttosto elevata.  

In particolare, i dati per il 2019 (IR=0,84) e 2020 (IR=8,93) necessitano un 

approfondimento. La Figura 3 riporta i dati annui delle stime per l’isola di 
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Salina. Graficamente, IR>1 quando la linea continua non si sovrappone alla 

colonna bianca. 

Figura 3 - Evoluzione dei valori per l'isola di Salina 

 

Come si vede agevolmente, esiste una certa regolarità per gli anni 2017-18-21, 

sia pur con le oscillazioni che è ragionevole aspettarsi su serie temporali corte. 

Il 2019 appare come un tentativo di cambiare dimensione, con un fortissimo 

coinvolgimento degli attori locali. In effetti, questo sforzo ha prodotto un 

aumento del valore lordo (benché tale effetto possa essere parzialmente 

sovrastimato) ma si è rivelato eccessivo rispetto alla capacità del Festival e 

dell’isola a mantenere un elevato livello di rendimento. Da un punto di vista 

economico questo può essere interpretato come il congiungersi di sopravvenute 

diseconomie di scala che si manifestano dal lato del produttore, con il 

raggiungimento di porzioni rigide sulla curva di domanda: almeno 

nell’immediato, i flussi economici in ingresso non sono stati in grado di 

compensare in proporzione adeguata l’aumento dei costi. 

D’altro canto, la brusca correzione avvenuta nel 2020 va nel senso 

dell’interpretazione proposta. I contributi forniti del territorio scendono 
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brutalmente dell’89,5%, contrazione parzialmente compensata dagli apporti 

esterni alla Sicilia reperiti dall’organizzazione (+52%). Tale situazione di 

tensione appare parzialmente riassorbita nel 2021, con un IR=2,92 e IR=1,05 

rispettivamente per Salina e per la Sicilia nel suo complesso. 

Tenuto conto del coinvolgimento di attori pubblici locali, regionali e nazionali, 

e della loro esigenza di allocare i fondi in modo utile alle collettività, è stato 

anche valutato l’effetto leva indotto dai fondi investiti dai soggetti pubblici, e in 

particolare dagli enti territoriali. Per immediatezza di lettura si è preferito 

esporre l’effetto leva piuttosto che la leva finanziaria, in quanto i due dati sono 

strettamente connessi. 

Figura 4 - Effetto di leva dei fondi pubblici investiti (2017-21) 

 

Come illustrato in Figura 4, l’effetto di leva risulta sempre positivo e rilevante 

nel periodo considerato, sia che si guardi al perimetro ristretto dell’isola di 

Salina, sia che si osservi il fenomeno su scala più grande, a livello regionale, 

dove ogni euro di contributo degli enti territoriali ricevuto dal festival ha 

prodotto per il territorio, secondo gli anni, tra i due ed i cinque euro di ricchezza 

calcolata al netto di tutto l’apporto in risorse da parte del territorio.   
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Infine, si è scelto di scendere ulteriormente nel dettaglio separando gli effetti 

prodotti della spesa diretta sul territorio rispetto al valore generato dagli effetti 

“pubblicitari” indotti dalla presenza mediatica e dalla cassa di risonanza delle 

“finestre” fuori sede.  

Figura 5 - Percentuale del valore pubblicitario sul valore totale 

 

Date le caratteristiche specifiche del Festival e del territorio che lo accoglie, 

appariva ragionevole supporre che la parte più importante del valore prodotto 

dall’evento fosse di natura mediatica, e quindi pubblicitaria.  

Ricordiamo qui che, come espresso in introduzione, il documentario narrativo 

resta un mercato di nicchia, poco atto a sviluppare grandi flussi di 

frequentazione. A titolo di esempio, informazioni qualitative raccolte presso 

attori del mondo cinematografico, riportano che la durata standard per la 

programmazione di un documentario in sala è di tre giorni (e su sale 

relativamente piccole), quando la programmazione di un film per il grande 

pubblico può estendersi anche oltre le due settimane, con un numero di sale 

coinvolte più importante, e con una dimensione media delle sale più elevata. Al 

contrario, l’immagine veicolata da eventi di questa natura tende ad essere 
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positiva, restituendo una percezione di dinamismo culturale che non sempre 

corrisponde alla realtà dei territori e molto raramente corrisponde all’immagine 

preconcetta veicolata dai territori periferici. Di conseguenza, attendersi una 

attenzione mediatica relativamente importante appare ragionevole. 

I dati (cf. Figura 5) confermano le attese ex-ante: la parte del valore mediatico 

per Salina (sul totale lordo del valore prodotto) resta sempre elevato, oscillando 

in una forbice tra il 65% e l’80%. Riportando il valore sulla Sicilia l’effetto 

appare meno flagrante ma comunque consistente, oscillando in una forbice tra 

il 40% e il 50%.  

 

3. EFFETTI TURISTICI 

In virtù della natura largamente mediatica del valore prodotto, si è scelto di 

completare l’analisi con lo studio dell’evoluzione delle presenze turistiche 

sull’isola di Salina, a partire dalla nascita del Festival. In effetti, come illustrato 

in introduzione, uno degli obiettivi forti degli attori al momento della creazione 

del Festival era contribuire alla destagionalizzazione della frequentazione 

turistica sull’isola. Il nostro obiettivo è stato dunque di verificare se tale 

obiettivo fosse stato raggiunto. 

3.1. Metodologia 

Per analizzare il fenomeno, ci siamo avvalsi dei dati ufficiali forniti 

dall’Osservatorio Regionale del Turismo. I dati sulle presenze turistiche ci sono 

stati forniti per il periodo 2007-2019, suddivisi per periodo infra-annuale ed in 

particolare: 

 Aggregato dei mesi da gennaio a maggio inclusi 

 Giugno 

 Luglio 
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 Agosto 

 Aggregato dei mesi da settembre a dicembre inclusi 

Inoltre, su un periodo più breve (2015-2019) l’Osservatorio fornisce alcuni dati 

suddivisi per singolo mese e per comune di interesse. Questi dati di dettaglio 

sono parzialmente disomogenei con la serie più lunga. Tuttavia, una analisi 

dettagliata ha permesso di isolare delle tendenze abbastanza stabili quanto alla 

ripartizione per mese. Di conseguenza, tale proporzione è stata utilizzata per 

effettuare alcune stime di dettaglio. 

Oltre ai dati relativi all’isola di Salina, sono stati analizzati gli stessi dati relativi 

al comune di Lipari. Data la particolare conformazione amministrativa 

dell’arcipelago eoliano, il comune di Lipari ricopre l’insieme di tutte le altre 

isole dell’arcipelago (Lipari, Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e Vulcano). 

Di conseguenza, i dati relativi al comune di Lipari sono stati utilizzati come 

gruppo di controllo per depurare le evoluzioni della frequentazione di Salina da 

eventuali dinamiche coinvolgenti l’arcipelago nel suo complesso. 

Infine, per permettere una migliore interpretazione dei dati, un operatore 

dell’Università di Palermo si è recato in loco durante il periodo del Festival, 

svolgendo una indagine qualitativa sulle percezioni degli attori chiave del 

territorio (Sindaci, responsabili associativi, albergatori, …).  

 

3.2. Risultati 

Le informazioni qualitative raccolte presso gli attori chiave del territorio, hanno 

restituito un ritratto profondamente coerente, benché in parte problematico, 

della relazione tra il Festival e il territorio. La totalità degli attori, pur 

rappresentando ruoli e interessi profondamente diversi, riconoscono che il 



      

Report ad uso interno del partenariato Salina Doc Fest 2021 
Viale delle Scienze Ed.13 – 90128 Palermo 
dipartimento.seas(at)unipa.it - pec: dipartimento.seas(at)cert.unipa.it 
http://www.unipa.it/dipartimenti/seas  

Dipartimento di Scienze 

Economiche, Aziendali e 

Statistiche 

 

Salina Doc Fest è stato l’avanguardia di un percorso di sviluppo e 

differenziazione turistica di successo.  

Un consenso molto ampio emerge sulla diagnosi della situazione nel 2007, 

caratterizzata da una frequentazione turistica nel mese di settembre ritenuta 

insufficiente, così come sulla consapevolezza di avere messo progressivamente 

in atto un portfolio di eventi ed iniziative di marketing territoriale che, nel loro 

complesso, hanno prodotto benefici tangibili. All’interno di questo insieme di 

iniziative, il Salina Doc Fest è considerato dalla larghissima maggioranza degli 

attori contattati un evento qualificante e di alto livello, capace di veicolare 

positivamente l’immagine che l’isola vuole proporre verso l’esterno, e quindi 

un evento capace di produrre brand value per il territorio. Da questo punto vista, 

il fatto che il Festival porti la dicitura “Salina” nel suo stesso nome è ritenuto 

elemento valorizzante. Tuttavia, elementi di tensione emergono quanto alla 

capacità della manifestazione di generare in modo diretto ed identificabile flussi 

turistici specifici e rilevanti, il che corrisponde alla natura di nicchia del 

Festival.  

Stante questi elementi, l’analisi dei dati turistici ha avuto i seguenti obiettivi: 

1. verificare la corrispondenza del sentiment iniziale degli attori alla 

realtà dei numeri 

2. verificare l’effetto brand del portfolio di eventi nel suo complesso 

3. verificare lo stato attuale della stagionalità 

4.  ipotizzare delle soluzioni coerenti per migliorare la relazione tra il 

Festival e il territorio 

 

3.2.1. Sentiment iniziale degli attori e realtà dei numeri 

Il primo elemento che emerge dai dati è la contraddizione apparente tra i dati e 

la percezione degli attori quanto alla stagionalità. Come si evince dalla
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Tabella 1, nel 2007 l’isola di Salina presentava una stagionalità relativa marcata 

sui mesi estivi, ma anche una percentuale di presenze in post-stagione che non 

solo era rilevante (oltre un quarto delle presenze annue), ma anche relativamente 

migliore rispetto alla performance delle altre isole Eolie, dove la parte del post-

stagione si fermava a un quinto del totale. Queste percentuali rimangono 

relativamente stabili sul periodo 2007-2009. 

Le caselle in grassetto di
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Tabella 1 indicano i periodi in cui si verifica la seguente condizione: 

𝑃𝑆𝑖𝑗

𝑃𝑆𝑗
 ≥  

𝑃𝐴𝐸𝑖𝑗

𝑃𝐴𝐸𝑗
   ( 3 ) 

dove PS sono le presenze turistiche sull’isola di Salina; PAE sono le presenze 

turistiche sulle altre isole Eolie; j è l’anno di riferimento e i il periodo infra-

annuale considerato. 

Come appare evidente, Salina si distingue dalle altre isole per una stagionalità 

relativa apparente più marcata nei mesi estivi, in particolare durante i mesi di 

giugno e luglio, dove l’incidenza eccede quanto constatato nelle altre isole per 

ben 11 anni sui 13 presi in considerazione. A partire dal 2011, la stessa 

prevalenza si constata per il mese di agosto. 

Fuori stagione, si constata che il periodo settembre-dicembre perde 

progressivamente di importanza relativa col tempo, ritrovando il suo status solo 

nel 2019. Di converso, il periodo gennaio-maggio appare un periodo 

strutturalmente debole, se confrontato con le isole vicine. Questa apparente 

contraddizione ci ha spinti ad andare più in profondità nella lettura dei dati. In 

effetti, ci è sembrato irragionevole che un consenso così forte sulla situazione 

iniziale potesse costituirsi soltanto su un difetto di percezione.  
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Tabella 1: Quota parte dei periodi sul totale della frequentazione di Salina e delle altre isole Eolie 

Mese Area 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

G-M 

S 14,0% 11,5% 9,1% 13,5% 9,1% 11,1% 11,5% 12,5% 12,9% 13,2% 13,4% 15,6% 12,6% 

AE 14,1% 12,3% 12,5% 14,5% 13,0% 13,5% 13,7% 14,5% 16,1% 18,1% 16,0% 18,3% 17,5% 

Giu 

S 13,9% 15,5% 11,0% 16,3% 15,1% 16,3% 15,1% 15,4% 14,0% 16,9% 16,3% 15,4% 14,9% 

AE 12,9% 12,6% 13,3% 15,2% 15,1% 14,7% 14,0% 14,1% 13,7% 15,1% 14,7% 14,6% 15,0% 

Lug 

S 21,1% 22,2% 21,9% 22,7% 22,4% 22,3% 22,9% 20,6% 20,3% 21,7% 22,1% 20,9% 21,3% 

AE 24,2% 21,7% 17,7% 21,8% 22,1% 20,8% 20,9% 19,9% 19,0% 18,5% 20,1% 19,5% 19,6% 

Ago 

S 25,9% 28,3% 33,4% 28,9% 32,9% 31,7% 32,4% 30,3% 29,5% 27,9% 27,7% 26,6% 27,7% 

AE 28,1% 32,3% 35,3% 29,7% 30,7% 30,9% 30,2% 29,1% 26,8% 25,1% 26,0% 24,2% 25,8% 

S-D 

S 25,1% 22,5% 24,5% 18,5% 20,5% 18,6% 18,1% 21,2% 23,4% 20,2% 20,6% 21,4% 23,5% 

AE 20,8% 21,1% 21,3% 18,8% 19,1% 20,1% 21,1% 22,3% 24,4% 23,2% 23,2% 23,2% 22,2% 
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3.2.2. L’effetto brand del portfolio di eventi 

Il primo passo è stato verificare l’aderenza del consenso ai numeri quanto alla 

capacità del Festival (insieme alle altre politiche ed iniziative poste in essere) di 

essere un veicolo ed un produttore di brand. 

Figura 6 – Evoluzione presenze turistiche - Dati annuali (anno 2007=100) 

 

Se, come percepito dagli attori, il Festival contribuisce a produrre brand value, 

allora è ragionevole aspettarsi un trend positivo della frequentazione nel suo 

complesso, sia in termini assoluti, sia in termini relativi rispetto alle altre isole 

Eolie. La Figura 6 mostra come i dati reali siano conformi a queste attese. Preso 

a riferimento l’anno 2007, l’indice relativo alla frequentazione di Salina è 

costantemente sopra il valore di riferimento, con la sola eccezione del 2008, 

probabilmente sotto l’effetto contingente della crisi dei subprimes, e raggiunge 

il suo massimo nel 2019, ultimo anno della serie, con una progressione 

cumulativa che sfiora l’80% (+ 4,93% su base annua).  
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Sullo stesso periodo, la frequentazione delle altre isole Eolie, invece, oscilla 

attorno ai valori dell’anno di riferimento, con un massimo nel 2018, ed una 

performance cumulativa di appena + 4,6% sull’intero periodo.  

Figura 7 – Evoluzione presenze turistiche – gennaio / maggio (anno 2007=100) 

 

Scomponendo gli andamenti per periodo, si osserva come l’isola di Salina 

presenti trend evolutivi migliori rispetto alle isole vicine in ciascun periodo 

considerato, con un particolare punto di distanza con la traiettoria delle altre 

isole che si posiziona nel 2019. 

Le figure da Figura 7 a Figura 11 illustrano gli andamenti scomposti per ogni 

periodo considerato. L’analisi di questi trend testimonia di un certo successo da 

parte dell’isola di Salina ad attrarre presenze turistiche fuori stagione. 
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Figura 8 – Evoluzione presenze turistiche – sett. / dic. (anno 2007=100) 

 

 

Figura 9 - Evoluzione presenze turistiche – giugno (anno 2007=100) 
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Il periodo gennaio-maggio (Figura 7) mostra un incremento complessivo del 

59,7% sul periodo (contro il +35,7% del resto delle isole), e questo malgrado 

che, come illustrato in precedenza (cf. pag. 17) questo sia il periodo di maggiore 

debolezza della frequentazione turistica dell’isola.  

Per quanto riguarda il periodo settembre-dicembre (Figura 8), esso culmina con 

un +66,4% complessivo, contro il +12,8 del resto delle isole. 

Figura 10 - Evoluzione presenze turistiche – luglio (anno 2007=100) 

 

Questo dimostra chiaramente che le iniziative poste sul territorio (iniziative di 

cui il Salina Doc Fest è stato pioniere e resta parte integrante) hanno avuto 

successo nell’attirare presenze fuori stagione, andando anche al di là delle 

performances positive ottenute in questo ambito dall’arcipelago nel suo 

complesso.  

Inoltre, queste buone performances dell’isola di Salina in termini di 

destagionalizzazione si apprezzano ancora meglio osservando i dati dei mesi più 

pertinentemente estivi (giugno-agosto). In effetti, appare chiaro come tutte le 
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isole abbiano cercato di allargare il periodo di frequentazione, e come tutte le 

isole abbiano ottenuto un certo successo quanto a tale obiettivo. 

Figura 11 - Evoluzione presenze turistiche – agosto (anno 2007=100) 

 

Tuttavia, mentre a Salina l’aumento della frequentazione stagionale è talmente 

alto da nascondere a prima vista i buoni risultati fuori stagione (mese di giugno 

+91,6%; luglio +79,6%; agosto +90,9% sul periodo 2007-19), le altre isole 

soffrono di una pesante stagnazione, ed a volte di un certo declino della 

frequentazione estiva. 

Ciò è particolarmente flagrante per il mese di luglio ( 

Figura 10), dove l’indice di frequentazione per Salina è sempre superiore 

all’anno di riferimento, mentre per le Eolie (Salina esclusa) questo indice non 

risale mai fino a raggiungere quota 100. In modo meno evidente questo si 

constata anche ad agosto (Figura 11), periodo in cui la frequentazione delle altre 
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isole Eolie oscilla attorno ai valori del 2007 chiudendo con un 2019 sotto quota 

100 (-5,8% rispetto all’anno di riferimento). 

Vista l’estrema vicinanza tra le isole, ci siamo ulteriormente chiesti se vi fossero 

dei trasferimenti di presenze dalle altre Eolie verso Salina durante i mesi estivi, 

ma i test di correlazione sembrano escluderlo, benché un dubbio esista per 

l’anno 2019. Inoltre, in assenza di dati specifici forniti dall’Osservatorio 

Regionale del Turismo, abbiamo empiricamente verificato se la migliore 

attrattività relativa di Salina non dipendesse da prezzi sensibilmente più bassi 

eventualmente praticati dalle strutture ricettive ma le informazioni raccolte non 

sembrano confermare tale circostanza. 

Poiché le performances turistiche di Salina appaiono positive e migliori di 

quelle delle isole vicine, pur positivi anch’essi, siamo portati a ritenere che 

l’esistenza di un effetto brand positivo indotto dal portfolio di eventi, ed 

all’interno di questo del Salina Doc Fest, sia altamente probabile. 

 

3.2.3. Evoluzione e stato attuale della stagionalità 

In contesto di evoluzione rapida delle presenze turistiche, quale è quello relativo 

a Salina nel periodo considerato, la valutazione della stagionalità secondo le 

procedure standard adottate al §3.2.1 possono rivelarsi fuorvianti. Infatti, 

l’aumento diffuso e rilevante della frequentazione turistica sull’isola lascia 

supporre che vi fosse una debolezza generale dei flussi turistici tale per cui il 

calo fisiologico delle presenze al di fuori dei periodi di vacanza estiva avesse 

fatto scendere la frequentazione mensile assoluta a livelli eccessivamente bassi. 

Tale ipotesi, se confermata, spiegherebbe l’apparente contraddizione tra il 

sentiment inizialmente espresso dagli attori e il tasso di stagionalità calcolato 

sulla frequentazione mensile relativa. Inoltre, tale ipotesi spiegherebbe almeno 
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in parte le tensioni apparse nelle interviste, in particolare per quanto riguarda gli 

attori del settore hospitality.  

Per verificare questa ipotesi, ed in assenza di dati dell’Osservatorio, abbiamo 

stimato l’evoluzione del tasso di occupazione delle strutture ricettive sull’isola 

di Salina. Considerati i dati a disposizione, abbiamo preso come riferimento il 

mese in cui le presenze sono state più numerose sull’intero periodo considerato 

(agosto 2019) e calcolato un indice di frequentazione come percentuale per 

singolo mese rispetto al miglior mese del periodo. 

Ovviamente, questo metodo di stima non riflette esattamente il tasso di 

occupazione effettivo delle strutture ma va a indagare il peso delle presenze sul 

potenziale di accoglienza. L’idea di fondo è che, se Salina è riuscita ad 

accogliere oltre 580 presenze giornaliere medie (seconde case escluse) durante 

il mese di agosto 2019, allora esiste la capacità di accoglienza per farlo. D’altro 

canto, se in nessuno degli altri 155 mesi considerati si è mai riusciti ad 

accogliere un numero maggiore di turisti malgrado delle dinamiche positive, 

probabilmente esiste anche un certo fenomeno di congestione. 

Questo metodo di stima tende a sottostimare il tasso di occupazione delle 

strutture che restano aperte nei mesi meno frequentati (periodo da novembre a 

marzo) poiché, ovviamente, il numero di letti realmente disponibili è molto 

minore rispetto al mese di agosto. Tuttavia, il potenziale di accoglienza 

permane: se ci fossero clienti, le strutture si organizzerebbero per restare aperte. 

Analogamente, la misura proposta si estrania dai vincoli di breve periodo. In 

effetti, nuove strutture potrebbero essere state create dal 2007 al 2019: ancora 

una volta è l’occupazione rispetto al potenziale che viene valutato.  

La Tabella 2 riporta il tasso di occupazione stimato per ognuno dei 156 mesi 

presi in considerazione. Le caselle in grigio mostrano i mesi in cui il tasso di 
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occupazione così stimato supera il 40%. Tenuto conto del particolare metodo di 

calcolo utilizzato, tale soglia indica una presenza diffusa dei turisti sull’isola. 

Analizzando i dati secondo quest’ottica le apparenti contraddizioni vengono 

risolte ed appare chiaro come le politiche e le iniziative di destagionalizzazione 

sull’isola di Salina siano state un successo. Nel 2007, la “stagione” (tasso di 

occupazione stimato sopra il 40%) analizzata rispetto al potenziale di lungo 

periodo era effettivamente ristretta ai mesi di luglio ed agosto. A partire dal 

2009, settembre entra a fare parte saltuariamente della stagione turistica per poi 

stabilizzarsi come periodo di alta occupazione a partire dal 2014. Analoghi 

ragionamenti possono essere fatti per il mese di giugno dove la soglia del 40% 

è raggiunta con regolarità a partire dal 2011, con soli due anni (2013 e 2015) 

che fanno eccezione.  

3.2.4. Relazioni Festival-territorio 

I dati riportati in Tabella 2 aiutano anche a capire le tensioni che sono state 

rilevate in sede di indagine qualitativa di cui si è già dato atto. Da un lato, gli 

attori si aspettavano flussi turistici diretti che una manifestazione di nicchia, per 

quanto di livello elevato, ha strutturalmente difficoltà a generare. Dall’altro, le 

presenze visibilmente generate dal Festival tendono a concentrarsi su segmenti 

di pubblico “invitato”: staff, registi, commissari di concorso, etc.  
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Tabella 2 - Tasso di occupazione sull’isola di Salina (stima) 

Mese 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

01 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

02 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 

03 0,8% 0,7% 0,6% 0,9% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0% 0,9% 1,0% 1,2% 1,4% 1,3% 

04 7,8% 6,2% 5,8% 8,3% 6,8% 8,1% 8,2% 9,7% 8,6% 9,9% 11,2% 13,1% 12,5% 

05 19,3% 15,4% 14,4% 20,6% 16,7% 20,0% 20,1% 23,9% 21,2% 24,4% 27,7% 32,3% 30,9% 

06 28,1% 30,6% 25,5% 36,5% 41,0% 43,2% 38,8% 43,1% 33,9% 45,9% 49,5% 46,9% 53,9% 

07 42,8% 43,9% 50,9% 50,8% 60,6% 59,2% 58,7% 57,5% 49.0% 58,9% 67,2% 63,5% 76,8% 

08 52,4% 55,8% 77,5% 64,7% 89,0% 84,3% 83,2% 84,8% 71,3% 75,8% 84,2% 80,9% 100,0% 

09 37,0% 32,3% 41,4% 30,2% 40,2% 35,9% 33,7% 43,0% 41,1% 39,8% 45,6% 47,4% 61,6% 

10 13,1% 11,5% 14,7% 10,7% 14,3% 12,8% 12,0% 15,3% 14,6% 14,2% 16,2% 16,8% 21,9% 

11 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 0,7% 1,0% 

12 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,3% 
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Secondo la struttura economico-finanziaria del festival, il costo 

dell’accoglienza di tali presenze è largamente sostenuto dal territorio sotto 

forma di sponsoring in natura (camere offerte, pasti convenzionati, etc.). 

Poiché il numero di stanze è limitato, il vero costo di ogni stanza fornita al 

Festival è il ricavo cui l’albergatore rinuncia dovendo dire a un cliente pagante 

che non ha stanze disponibili. Questo fenomeno è noto come costo-opportunità 

e può essere valutato come segue: fatto R il costo di una notte/stanza per il 

cliente, il costo-opportunità per l’albergatore è R se ha ricevuto almeno una 

richiesta che ha dovuto rifiutare, nullo (o quasi nullo) in ogni altro caso. È 

intuitivo che la probabilità di dovere rifiutare clienti paganti aumenta: a) 

all’aumentare delle notti/stanza fornite al Festival; b) all’aumentare della 

frequentazione turistica totale. 

Con un tasso di occupazione stimato superiore al 60% per il mese di settembre 

2019, non è sorprendente che tali tensioni possano apparire: in un certo senso, 

il Festival è vittima del proprio successo (e di quello del portfolio di eventi nel 

suo complesso).  

Peraltro, la pertinenza di questa griglia di lettura è corroborata dallo sporadico 

tentativo di spostare il Festival a giugno. Questa anticipazione di date si è 

verificata unicamente per gli anni 2016 e 2017. Gli attori dell’hospitality sono 

stati unanimi nel considerare lo spostamento come un errore da parte 

dell’organizzazione in quanto “a giugno ci sono i matrimoni, e siamo pieni”. Il 

tasso di occupazione stimato per giugno si attesta al 45,9% ed al 49,5% 

rispettivamente per il 2016 e 2017. Entrambi sono mesi in cui la soglia del 40% 

è stata superata, ed in entrambi i casi il tasso di occupazione a settembre era 

inferiore (39,8% nel 2016; 45,6% nel 2017).  
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4. CONCLUSIONI 

L’analisi svolta ha avuto come obiettivi, da un lato, di mettere in evidenza la 

coerenza economico-finanziaria tra lo sforzo che Salina e più largamente la 

Sicilia consentono per la tenuta del Festival e le ricadute immediate che la 

manifestazione genera sul territorio; dall’altro offrire alle Istituzioni ed al 

Festival una messa in prospettiva di più lungo periodo. 

Gli indicatori economico-finanziari esposti alla sezione 2 sono positivi, sia che 

questi siano valutati sul perimetro ristretto dell’isola di Salina, sia che 

l’orizzonte sia esteso alla Sicilia nel suo complesso. Ricordiamo che tali 

indicatori sono stati valutati in modo prudenziale e devono essere considerati 

come una stima minimale del valore prodotto dalla manifestazione sul territorio. 

Coerentemente con la natura del Festival, manifestazione di nicchia ma di alto 

livello, una parte importante del valore prodotto è di natura pubblicitaria. 

L’analisi dei dati della frequentazione turistica di lungo periodo (sezione 3) 

mostra che il brand di Salina ha acquisito valore nel tempo, e che la dimensione 

di questo aumento è decisamente rilevante. Benché questa dinamica non possa 

essere ascritta unicamente al Festival, i dati quantitativi raccolti confermano che 

il Festival partecipa in modo attivo e positivo alla creazione del valore, evidenza 

che a sua volta conferma il consenso constatato al riguardo sul territorio. 

Infine, le iniziative di destagionalizzazione condotte negli anni su Salina hanno 

avuto successo. Se questo è sicuramente positivo, le nuove condizioni 

suggeriscono una riflessione quanto al modello economico-finanziario del 

Festival ed alle scelte di localizzazione temporale dell’evento. A titolo di 

esempio, ove questo fosse compatibile con il macro-contesto nel quale il 

Festival opera (es.: presenza di altri festival rilevanti nel periodo, disponibilità 

di competenze, interesse degli sponsor, …), si potrebbe valutare un suo 

spostamento sul mese di maggio: da un lato, il costo-opportunità per gli 
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albergatori sarebbe inferiore; dall’altro, gli elementi attualmente in nostro 

possesso non indicano come probabili eventuali riduzioni dei benefici che la 

manifestazione porta all’isola ed alla Sicilia in generale. Naturalmente, la 

tematica andrebbe approfondita anche in cooperazione con gli attori territoriali 

al fine di prevenire incomprensioni che possono degradare la qualità della 

governance sulla falsa riga di quanto avvenuto nel 2016-17: i dati aggregati di 

frequentazione potrebbero nascondere delle dinamiche diverse sulla scala delle 

singole strutture. 
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