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PREMESSA 
 

Il territorio interessato dalla presente proposta di Distretto Turistico comprende i Comuni di 
Aidone, Centuripe, Enna, Leonforte e Piazza Armerina, situati in Provincia di Enna ed il 
Comune di Caltagirone situato in Provincia di Catania.  
 
L’aggregazione spontanea dei nuclei si fonda su una direttrice che accomuna specificità ed identità 
di natura storico-culturale, oltre che paesaggistiche, e dall’esigenza di tutelare e promuovere in 
campo nazionale ed internazionale le emergenze del Territorio, constatato l’insufficiente 
sfruttamento delle sue potenzialità turistiche. 
 
Il complesso dei Castelli, la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina che, com’è noto è il 
secondo sito archeologico italiano per numero di visitatori dopo Pompei, unitamente alle attrattive 
naturalistiche tra le quali è d’obbligo citare i laghi e le riserve naturali, le ceramiche ed i presepi di 
Caltagirone, meritano anche solo singolarmente di essere tutelati, valorizzati e promossi. Fattori di 
attrattività turistica che non sono, però, un prodotto a valenza economica o che stentano,  purtroppo, 
a diventarlo. 
 
In tale ambito si inserisce inoltre la volontà di dare il giusto rilievo ad un evento culturale di 
interesse internazionale, rappresentato dal ritorno nel territorio siciliano della Venere di 
Morgantina, per garantirne una efficace ed efficiente valorizzazione per l’intero territorio 
interessato dall’iniziativa. 
 
Nei primi mesi del 2011, infatti, la città di Aidone accoglierà per esporla al pubblico la statua 
conosciuta come la Venere di Morgantina che, dopo una travagliata vicenda, viene restituita al 
nostro Paese. 
 
La creazione di un sistema di fruizione moderno nel territorio del distretto non è che l’allineamento 
agli standard italiani, da cui ancora oggi l’intera Sicilia è lontana salvo rarissime eccezioni. 
Avviare un processo di valorizzazione vuol dire anche avviare una riflessione strategica sul futuro, 
sul ruolo che la cultura può avere come settore economico trainante in un Paese e in una regione i cui 
patrimoni culturali rappresentano un indubbio vantaggio competitivo nei confronti degli altri. 
 
Da qui l’esigenza di creare e proporre nel mercato turistico un prodotto che rappresenti la migliore 
sintesi del Territorio, un unicum che consenta di proporre un prodotto integrato e variegato dove è 
possibile combinare vari aspetti della “vacanza”, all’interno di un quadro dove cultura, folklore, fede, 
enogastronomia fungano da collante nel definire un circuito turistico di qualità. 
 
L’area di intervento su cui insiste la proposta di Distretto Turistico offre, infatti, un insieme di 
fattori di attrattività in grado di proporre un’offerta turistica articolata in linea con l’approccio 
attuale che il consumatore ha della vacanza: non più manifestazione di consumo saltuario ed 
occasionale come un bene di lusso, bensì come momento più frequente nella vita di ognuno, espressivo 
di un bisogno sempre più sentito,  nel quale possono coesistere ed integrarsi momenti diversi del “ 
vivere la vacanza”. 
 
La presenza di beni naturali e culturali non rappresenta di per se prodotto turistico a valenza 
economica, la connessione tra risorse turistiche e redditività è data in modo esclusivo dalle modalità 
di trasformazione delle risorse disponibili. 
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Nuovi modelli di vita accompagnati da elevati livelli di consumo richiedono la presenza di un 
complesso sistema di servizi pubblici e privati. 
 
Sono proprio le attrezzature sussidiarie, quelle che completano i servizi di base di una località e la 
rendono particolarmente attraente per il turista. 
 
Il processo di differenziazione funzionale che permette di raggiungere il “vantaggio 
competitivo”, corrisponde nel turismo, alla segmentazione pressoché illimitata del mercato, al 
soddisfacimento di nuovi bisogni, alla personalizzazione del prodotto attraverso la creazione di 
servizi accessori, all’ampiezza della corrispondente gamma di servizi ed alla capacità di lanciare 
nuovi prodotti. 
 
Occorre quindi che l’offerta turistica del territorio si adegui alle mutate esigenze della domanda nella 
creazione di itinerari e percorsi turistici integrati,  per offrire un prodotto diversificato ed al 
tempo stesso appetibile e di qualità che valorizzi le risorse imprenditoriali e culturali locali nell’ottica 
di uno sviluppo turistico endogeno e sostenibile in cui acquista centralità rilevante il ruolo degli Enti 
pubblici preposti alla pianificazione del territorio. 
 
Un progetto quindi che punta a svilupparsi in armonia e con il miglioramento costante delle 
condizioni di vita del territorio stesso, dove in altre parole la crescita del mercato turistico consentirà 
di rafforzare lo sviluppo locale, non solo da un punto di vista economico, ma anche in termini di 
identità territoriale. 
 
La gestione di Strumenti della Programmazione negoziata (Patti Territoriali, PIT, GAL etc…) 

unitamente alla realizzazione  di numerose iniziative volte a favorire le condizioni di sviluppo 

socio-economico locale, hanno indotto  negli amministratori, la consapevolezza delle specifiche 

particolarità del territorio e delle proprie “esigenze”. 

 

In particolare sono emerse diverse carenze ma anche le peculiarità del tessuto socio-economico, in 

relazione alle attuali tendenze del mercato, quest’ultimo inteso come scenario nazionale ed 

internazionale con il quale occorre confrontarsi e competere soprattutto in ambito turistico.  
 

L’ambiente nel quale si opera ha certamente elevate potenzialità, ma vi è una limitata diffusione 

nella fruizione e nella valorizzazione dei Beni Culturali-Artistici-Naturali con un insufficiente 

livello di integrazione tra il sistema delle risorse ambientali e culturali e il sistema imprenditoriale 

locale, e la cultura d’impresa stenta ancora ad affermarsi al pari della cooperazione tra le aziende 

presenti, quasi sempre di piccole dimensioni. 
 

L’iniziativa proposta va letta quindi come il completamento delle politiche di sostegno attuate 

nell’ultimo decennio con vari strumenti che hanno stimolato la crescita e la diffusione  di iniziative 

imprenditoriali prevalentemente rivolte al settore turistico e agrituristico, nonché agricolo ma anche 

artigianale ed industriale. 

 

Tali aspetti hanno influito sia nel processo che ha portato all’individuazione degli obiettivi, sia nella 

definizione dello strumento attraverso il quale gli stessi obiettivi si intendono perseguire. 
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I SOGGETTI PROMOTORI 
 

L’iniziativa mirante alla definizione di un Distretto Turistico nel Territorio, trova 

fondamento nella consapevolezza degli amministratori locali, assunta già dal 2008, della 

necessità di attuare una strategia integrata di sviluppo turistico dell’area, in funzione delle 

emergenze storico-artistiche del Territorio ed in relazione al rientro della Venere di 

Morgantina nel territorio ennese prevista per la primavera del 2011. 

 

Nel programma del Presidente della Provincia Regionale eletto nel 2008 si legge: “Il 

turismo culturale è sempre appartenuto a questa provincia, ma non ha ancora trovato 

la giusta attenzione a livello di istituzionale provinciale, per questo occorre 

rivitalizzarlo ed inserirlo all'interno dei grossi flussi del mondo globalizzato 

mediante delle calibrate soluzioni … Il turismo ambientale imperniato sullo sfruttamento 

delle grandi aree paesaggistiche impone di attrezzare, rendere agibili e sicure a tutti riserve 

e parchi, in modo tale che possano offrire punti di osservazione, di sosta e di ristoro anche 

per i visitatori diversamente abili … La valorizzazione delle tradizioni popolari che i 

Comuni sono riusciti a garantire con grandi sacrifici, troveranno il massimo riscontro per il 

loro mantenimento così come l'ingente patrimonio monumentale rappresentato da castelli, 

chiese, musei e siti archeologici”.  

 

Nel programma del Sindaco di Aidone eletto nel 2009 si legge: “I principali obiettivi si 

fondano sulla consapevolezza della nostra identità: Aidone è città della Venere di 

Morgantina, di turismo, arte, cultura, storia e di un imminente sviluppo economico 

integrato e polisettoriale.  
 

II vero motore è costituito dal capitale umano: tutti i membri della comunità”. E lo stesso 

documento, nell’individuare gli assi strategici su cui l’amministrazione comunale intende 

muoversi, riporta: “Aidone e Morgantina, città di storia e di cultura. È urgente privilegiare il 

decoro urbano e ambientale, valorizzare i filoni archeologico, medievale, naturalistico - 

paesaggistico, in particolare, e valorizzare il patrimonio immobiliare, nonché l'immenso, 

ricco e articolato territorio, in generale, per essere pronti ad accogliere la nostra Venere e le 

centinaia di migliaia di visitatori, con adeguate infrastrutture, viabilità interurbana, 

moderna ed efficiente capacità ricettiva, circuito museale, eventi culturali e di promozione”. 

 

Nel programma del Sindaco di Piazza Armerina eletto nel 2008 si legge: “La costruzione 

di questo orizzonte di sviluppo sarà facilitata dalla rinnovata appetibilità del grande 

magnete turistico culturale che è la Villa romana del Casale, i cui lavori di restauro saranno 

terminati nella primavera del 2009, e dal rientro, nel 2010, della Venere di Morgantina. Il 

comprensorio sud della provincia di Enna, dunque, potrà godere di una rinnovata visibilità 

internazionale e di un sicuro aumento esponenziale dei flussi turistici. Piazza dovrà farsi 

trovare pronta. Questo significa (…) costruire un sistema di offerta di beni che, 

aggiungendosi ai mosaici e collocandosi all’interno del centro storico – il secondo 

gioiello del territorio di Piazza – rappresenti la motivazione che possa portare al 

superamento del modello del turismo di passaggio. Primo obiettivo sarà, dunque, 

rendere disponibile il patrimonio storico-artistico della città all’interno del sistema 

dell’offerta turistica. Monumenti non visitabili e opere d’arte non accessibili saranno resi 

fruibili attraverso accordi con i titolari dei beni e mediante restauri che riguarderanno il  
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patrimonio artistico (quadri, statue ed altri oggetti musealizzabili) e alcuni edifici 

particolarmente significativi (…). In questo ambito sarà fondamentale il rapporto costante 

di collaborazione con la Diocesi di Piazza Armerina sia per il suo ruolo di Ente territoriale 

che ha sede nella nostra Città, sia per la ricchezza e per il valore del patrimonio di sua 

proprietà.”. 

 

I contenuti presenti nei programmi riportati si riscontrano come proposte di amministratori 

locali, imprenditori e dirigenti di associazioni d’impresa, operatori della ricettività e della 

cultura dalle quali emerge unanimemente la constatazione dell’assenza di politiche di 

valorizzazione del patrimonio culturale, la convinzione delle potenzialità di sviluppo che 

esse potrebbero rappresentare per il territorio e la necessità di una programmazione delle 

iniziative e di un coordinamento tra i soggetti coinvolti. 

 

Rilevata quindi la condivisione dell’obiettivo, gli Amministratori Locali hanno convenuto 

con la proposta del Presidente della Provincia di Enna, al quale viene riconosciuto il ruolo 

di Legale Rappresentante dei Soggetti Promotori, di definire un percorso unitario mirante a 

promuovere e valorizzare il complesso delle risorse “turisticamente rilevanti” che il 

Territorio offre. 

 

L’offerta turistica di un territorio, infatti,  non è solo l’insieme di risorse culturali, naturali, 

storiche di cui il territorio dispone, ma anche – e soprattutto - il modo in cui queste risorse 

risultano accessibili e fruibili dal turista. 

 

E’ per questo che il Territorio deve essere in grado di formulare un’offerta che risulti il più 

possibile unitaria e di facile accesso, attraverso una rete tra tutti gli attori che 

contribuiscono a determinare l’offerta: istituzioni pubbliche (enti di promozione turistica, 

comuni, comunità montane, regioni), intermediari di viaggio, operatori del trasporto, 

operatori della ricettività, risorse culturali, ecc. 

 

La destinazione turistica, infatti, è composta da molteplici soggetti (aziende del comparto 

turistico e non solo, amministrazioni pubbliche ecc.) collegati tra loro da diverse tipologie di 

relazione, che vanno dallo scambio informativo, a rapporti di fornitura/distribuzione, ad 

accordi di co-marketing e partnership di vario tipo. 

 

Indispensabile strumento di governo delle interazioni tra i vari soggetti della rete di offerta 

turistica sono le nuove tecnologie, che costituiscono prezioso supporto all’integrazione dei 

servizi; tuttavia, le ICT da sole non bastano a creare una rete efficiente: è necessario 

consolidare le relazioni sul territorio, attraverso protocolli d’intesa, interventi di 

progettazione integrata, rafforzamento di legami di fiducia tra pubblico e privato e tra gli 

operatori.  

 

L’esistenza e lo sviluppo di sinergie e accordi, non soltanto fra soggetti della stessa 

categoria, ma anche e soprattutto fra soggetti erogatori di servizi complementari e le 

amministrazioni locali rappresenta la premessa fondamentale per sfruttare economie di scala 

in un’ottica di competitività e di gestione totale del turista. 
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Da qui nasce la presente proposta di Distretto Turistico.  

 

Dalla condivisione di un comune obiettivo e, soprattutto, dal riconoscimento della 

fondamentale ed imprescindibile presenza dei soggetti istituzionali, i quali hanno un ruolo 

determinante all’interno della rete di offerta turistica, e dall’ancor più rilevante necessità di 

coordinare gli sforzi del “pubblico” con quelli del “privato”, nell’innescare un processo di 

crescita bottom –up, dal basso verso l’alto, condiviso e condivisibile da tutti i portatori di 

interesse. 

 

In ordine alla condivisione della proposta ed alla presentazione della stessa, non è superfluo 

rilevare che il Soggetto Promotore ha avviato nel corso degli ultimi mesi diversi incontri 

con il partenariato pubblico e privato aderente all’iniziativa al fine di definire le linee guida, 

approfondire gli aspetti più salienti, accogliere suggerimenti e proposte, prestare attenzione  

a istanze e spunti di riflessione, per definire un Piano di Sviluppo Turistico quanto più in 

linea con le caratteristiche e le esigenze del Territorio che, a tutti i livelli, sono state accolte 

nel presente documento di sintesi. 
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LA VENERE DI MORGANITNA ED IL TERRITORIO DI ORIGINE 
 

Il Distretto Turistico cui fa riferimento il presente Piano di Sviluppo Turistico viene 
denominato “Distretto Turistico Regionale per la valorizzazione della Venere di 
Morgantina”. 
 
Le ragioni della scelta risiedono innanzitutto nell’accoglimento di quanto previsto dal 
Decreto Assessoriale n° 4 del 16/02/2010 ed in particolare del disposto dell’art. 3 comma 5 
che, in deroga ai requisiti di ammissibilità fissati dal decreto stesso, consente la costituzione 
di un distretto turistico per la valorizzazione della Venere di Morgantina e per motivi di 
opportunità che risiedono nella volontà di massimizzare gli effetti dell’interesse mediatico e 
culturale  che si accenderà sulla restituzione della Venere al territorio ennese. 
 

L’idea di fondo è quindi quella di legare il complesso delle attrattività turistiche presenti nel 

territorio di riferimento e proporre l’area come una nuova destinazione turistica catalizzata 

dalla Venere di Morgantina. 

 

Nei primi mesi del 2011 la città di Aidone accoglierà per esporla al pubblico la statua 

conosciuta come la Venere di Morgantina che, dopo una travagliata vicenda, viene restituita 

al nostro Paese. 

 

La statua, nelle collezioni del Getty Museum dal 1988, prudentemente chiamata dagli 

Americani Statua di culto di una dea, è uno dei meravigliosi pezzi che si possono ammirare 

alla Villa Malibu, affascinante sede della nota istituzione museale.  

 

Acquistata sul mercato delle opere d'arte, la statua sarà esposta nel museo californiano - in 

un contesto che attira le critiche degli studiosi italiani e l'ammirazione di tutti i visitatori - 

ancora per poco, sino al suo rientro in Italia alla fine del 2010.  

 

Contrariamente a quanto accade nei musei archeologici italiani, strettamente legati al 

territorio, l'opera è lontana infatti dal luogo dell'originario rinvenimento, peraltro non 

segnalato nella sua attuale esposizione, proprio perché proveniente dal mercato antiquario.  

 

Tale situazione è frequente nei musei americani, affollati di opere d'arte provenienti 

dall'Europa e in particolare dal Mediterraneo. Esposte e ammirate per la loro bellezza e il 

loro valore, anche economico, opere come la Venere diventano delle vere e proprie star che 

parlano anche al grande pubblico con l'ausilio delle più moderne e innovative strategie 

educative e di comunicazione.  

 

Il contesto di rinvenimento, il territorio di appartenenza, la cultura che le ha prodotte si 

perdono insieme a tutti i preziosissimi dati che verrebbero da uno scavo scientifico e i musei 

si affidano alle immagini e a ciò che si può ricostruire dai confronti e dallo studio specifico 

dei pezzi. 

 

A detta di Michael Brand, il direttore del J. Paul Getty Museum, tutto ciò che di certo si 

sapeva a proposito della statua può essere riassunto nelle seguenti considerazioni : 

1. si tratta di un acrolito realizzato in marmo di Paros e calcare di diversa provenienza; 

2. la datazione si colloca tra il 425 e il 400 a. C.; 
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3. rappresenta una divinità femminile; 

4. da un punto di vista stilistico si richiama ai capolavori della Sicilia e della Magna 

Grecia. 

 

Sempre Michael Brand afferma che il Getty acquistò la statua da un commerciante di opere 

d'arte di nome Robin Symes nel 1988, il quale a sua volta comprò l'opera da un collezionista 

in Svizzera. Nel 1996 un collezionista svizzero, Roberto Canavesi contattò il Getty e disse 

di avere ricevuto nel 1960 la statua da suo padre che lavorava come orologiaio a Parigi, 

dove ne era entrato in possesso. 

 

In Italia, lontano da questo scenario, un'indagine dei Carabinieri unitamente al lavoro 

diplomatico del Ministero per i Beni Culturali e della Regione Siciliana hanno permesso a 

poco a poco di ricostruire una storia di scavi illegali nelle contrade del Gambero e di San 

Francesco Bisconti presso Aidone, l'antica Morgantina, durante i quali sarebbe stato 

ritrovato il celebre tesoro argenteo, poi acquistato dal Metropolitan Museum e la grande 

statua della Venere.  

 

Da queste ricostruzioni partirono una serie di azioni legali e una lunga missione diplomatica 

che si concluse con l'accordo per la restituzione dell'opera all'Italia. 

 

Michael Brand, che fu un importante interlocutore nel dialogo con le autorità italiane, ha il 

pregio di aver contribuito a spostare il dibattito da un piano etico-legale a un piano più 

propriamente scientifico, traendo da questa situazione l'opportunità di svolgere studi 

approfonditi sulla statua e la sua provenienza. Grazie anche al dialogo avviato tra archeologi 

e studiosi italiani e le strutture di ricerca del Getty si sono aggiunti alle scarne 

considerazioni iniziali più studi e più notizie . 

 

La statua, in Italia nota come Venere, è senza dubbio ascrivibile ad ambito greco e 

rappresenta una figura di divinità femminile: le dimensioni e la posizione frontale lo 

dimostrano e per questo gli Americani la definisco Cult Statue, statua di culto, destinata al 

culto e collocata presumibilmente in un santuario, per gli antichi il contesto della pratica 

religiosa per eccellenza.  

 

Un'altra considerazione importantissima è che l'opera ha tutte le caratteristiche di un 

originale greco, ovvero di una statua scolpita da un artista greco, non delle numerose copie 

di età romana che il passato ci ha tramandato.  

 

Il contesto che dobbiamo sforzarci di immaginare non è dunque la villa di un ricco romano 

che chiede ad un abile artista o ad una laboriosa bottega di riprodurre un'opera che gli 

piaccia; dobbiamo invece immaginare una committenza ben più rilevante, forse una 

comunità intera che chieda ad un Maestro di rappresentare una divinità. Le figure degli dei 

greci vengono normalmente identificate grazie agli attributi iconografici, agli atteggiamenti 

e alle pose in cui gli artisti erano soliti rappresentarli.  

In questo caso gli attributi sono andati perduti, perciò l'identificazione è tutt'altro che certa: 

il nominativo di Venere è legato solo alla bellezza dell'opera nel nostro immaginario 

moderno, non ad una scientifica attribuzione. 
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Grazie a tutti questi tasselli si ricompone il ricco mosaico all’interno del quale si avanzano 

altre ipotesi sull’identificazione della figura, troppo “vestita” per essere una Afrodite del V 

secolo avanzato. Affascinante è l’ipotesi che si tratti di Demetra o, meglio ancora, della 

giovane Kore, il cui mito è indelebilmente radicato nel territorio di Enna, dove Ade ogni 

inverno la rapisce e ogni primavera la restituisce alla madre, per inondare di grano dorato i 

campi. 

 

Come il ciclo dell’alternarsi delle stagioni anche questa storia di malaffare si chiude con il 

ritorno a casa della dea: nel suo territorio, quello dal quale proviene il materiale di cui è 

fatto il suo corpo e il suo panneggio, nel paesaggio dove sorgeva il contesto, forse 

santuariale, in cui era collocata. E, visto che ad Aidone inizia una sorta di nuova vita, è 

opportuna la proposta di adottare un nome scientificamente più corretto: dea di Morgantina. 

 

Il lieto fine è solo un primo passo per la Sicilia e per la provincia di Enna in particolare. Ad 

Aidone, nella sua terra, la dea celebre in tutto il mondo per la sua bellezza dovrebbe 

smettere i panni della star, più consoni al contesto americano, e indossare quelli del grande 

attrattore culturale internazionale in un contesto capace di esaltarne al meglio il pregio 

archeologico e quello estetico. 

 

Anche per il ruolo che hanno svolto e svolgeranno ancora la Presidenza della Repubblica e i 

Governi nazionale e regionale, su questa restituzione è indubbio che si accenderà un grande 

interesse mediatico.  

 

È scontato pensare che tutto ciò rappresenti un’opportunità per il territorio ennese, ma per 

coglierla bisognerà saper progettare e programmare efficacemente le azioni coerenti.  
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L’AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO 
 

L’area relativa all’iniziativa, che investe una superficie complessiva di  1.509,92 kmq, con 

consistenza demografica di 114.148 unità (popolazione residente al 31 dicembre 2009), 

interessa i Comuni di Aidone, Centuripe, Enna, Leonforte e Piazza Armerina, situati in 

Provincia di Enna, ed il Comune di Caltagirone situato in Provincia di Catania.  

Nell’area interessata all’iniziativa sono ubicati 2.468 esercizi commerciali 

 
La posizione centrale offre potenzialità di interconnessione con tutto il sistema regionale e 

la particolare condizione geografica del Territorio non può non essere, quindi, strettamente 

connessa con la viabilità, per la quale si evidenzia una rilevante carenza nella dotazione 

infrastrutturale, con un indicatore quasi dimezzato rispetto al valore italiano. 

 

Il territorio ha una dotazione culturale piuttosto ricca e diffusa ma pochissimo valorizzata e 

un considerevole patrimonio naturale ben tutelato ma anch’esso poco valorizzato. Negli 

strumenti di programmazione e pianificazione redatti in ambito provinciale si rintracciano 

poche idee e progetti di sviluppo che facciano riferimento concreto a questi due elementi.  

 

In provincia di Enna le politiche e le pratiche connesse con la valorizzazione del patrimonio 

culturale sono state piuttosto deboli e ne è un esempio molto emblematico il rapporto tra il 

territorio e la Villa imperiale del Casale di Piazza Armerina, uno dei siti siciliani più visitati, 

capace fino ad ora di produrre solo un modesto indotto economico ascrivibile quasi 

esclusivamente alle discutibili attività commerciali ubicate all’esterno della Villa che 

trasmettono, peraltro, un’immagine stridente con la sua appartenenza al Patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO.  

 

È la tappa di un itinerario turistico il cui valore culturale è forse rintracciabile nelle 

conoscenze di chi l’itinerario ha disegnato ma solo per connetterlo ad esigenze di tipo 

commerciale. 

 

Un sito che, nonostante l’importanza e l’attrattività, non riesce ad essere “trainante”, una 

emergenza turistica rilevante che calamita la maggior parte dei visitatori lasciando gli altri 

siti per così dire “in sofferenza”, con un numero di ingressi di gran lunga inferiore.  

 

Questo dato indica l’esistenza di una consistente “massa” di visitatori mordi e fuggi che non 

completano il loro itinerario visitando altri siti o città vicine, ma che semplicemente passano 

da una provincia all’altra in tour organizzati che li trasportano in autobus lungo le 

tradizionali rotte esemplificate da un itinerario tipo in vendita presso le agenzie. 

 

In assenza di un moderno sistema di valorizzazione fondato innanzitutto sulla conoscenza 

della straordinaria importanza del bene in rapporto alla storia e al paesaggio della Sicilia, la 

Villa del Casale continuerà a restare un luogo estraneo per i siciliani e per i turisti uno dei 

tanti motivi per ricordare la bellezza dell’Isola.  

 

L’analisi della domanda turistica evidenzia il volume contenuto delle presenze, anche in 

rapporto alla esigua capacità ricettiva del territorio. Infatti, come già detto, il movimento 
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turistico si caratterizza per l’elevata incidenza della componente escursionistica della 

domanda, accentuata dalla incapacità dell’apparato ricettivo di accogliere il turismo di 

gruppi, soprattutto a causa delle ridotte caratteristiche dimensionali delle strutture.  

 

Pertanto, i turisti si caratterizzano per una contenuta capacità di spesa, conseguenza della 

limitata permanenza sul territorio e dell’elevata incidenza della domanda di prossimità.  

 

Inoltre, la domanda appare scarsamente differenziata, legata come è al carattere pressoché 

monotematico della fruizione turistica, limitata ad una gamma esigua di emergenze di 

interesse prevalentemente archeologico, e alla preponderante modalità escursionistica della 

frequentazione, pertanto indirizzata ad una conoscenza fugace e non approfondita del 

territorio.  

 

A ciò si aggiunga che la distribuzione dei flussi appare disomogenea, essendo condizionata 

dalla generale scarsa disponibilità ricettiva, prevalentemente concentrata nei comprensori di 

Enna/Pergusa e Piazza Armerina, e dalla capacità di attrazione di mete circoscritte  

incondivisa dal resto del territorio. Esemplificativa, a tale proposito, è la percentuale 

marginale di turisti (10-15%) che estendono la visita dai mosaici della Villa Romana del 

Casale al nucleo storico di Piazza Armerina. 

 

Tuttavia, la provincia ennese presenta una dotazione di risorse potenzialmente in grado di 

innalzare il territorio a dignità di destinazione turistica a stanzialità prolungata, seppure nel 

contesto di un soggiorno che include altre componenti regionali. 

 

In ordine al Comune di Caltagirone il comprensorio presenta 

zone di rilevante interesse storico-culturale, archeologico e paesaggistico che potrebbero 

consentire grandi flussi turistici nel territorio. Peraltro Caltagirone  ha la possibilità di 

sfruttare per lo sviluppo di questo settore, l’inserimento nella “World Heritage List” (WHL) 

dell’Unesco come “patrimonio mondiale dell’Umanità”. 

 

Le attività turistiche del Comprensorio del Calatino, hanno al momento un’incidenza 

minima sull’economia del territorio e si concentrano, in linea di massima, a Caltagirone. 

Attualmente l’attrazione turistica di maggior rilievo sembra essere la ceramica. Ma nel 

territorio vi è in realtà una concentrazione di testimonianze di elevato valore storico, 

archeologico e artistico in grado di attrarre consistenti flussi turistici sia italiani che 

stranieri.  

 

La città dispone inoltre sia di una delle aree naturali più interessanti della Sicilia, 

rappresentata dal bosco di Santo Pietro, sia di numerose aree archeologiche. 

 

Nonostante queste ricchezze culturali, storiche e naturalistiche, i dati sul comparto turistico, 

pongono in evidenza una dimensione insoddisfacente. Esistono, infatti, una serie di fattori di 

criticità che attengono all’insufficienza di infrastrutture e di servizi e ad una carente politica 

di immagine e comunicazione che continuano ad impedire una piena valorizzazione del 

comparto turistico e delle sue risorse. Stenta ancora ad affermarsi una strategia di   
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specializzazione o differenziazione. Il risultato è costituito da un’offerta indistinta di tutto 

quello che l’area offre, lasciando spesso all’improvvisazione la realizzazione di quella che 

dovrebbe essere invece una seria politica di valorizzazione del territorio. 

 

I dati sugli arrivi e sulle presenze nel territorio, pur in tendenziale crescita, sono tuttavia 

ancora bassi: i valori di permanenza media sono infatti al di sotto di 2 giorni, valore ancora 

basso, se si considera che la media nazionale di permanenza risulta (Istat 2001), pari a 4,2 

giorni e che la permanenza media in Sicilia dei turisti stranieri è (sempre secondo le stesse 

fonti) pari a 3,5 circa.  

 

Il movimento turistico del Calatino si configura come frequentazione di tipo escursionistico. 

Il turista considera Caltagirone come meta valida per una breve tappa da inserire nel tour 

regionale soltanto se vi è disponibilità di tempo. Da un esame delle principali guide 

turistiche italiane ed estere, inoltre, si può constatare quanto Caltagirone sia poco 

valorizzata rispetto ad altre mete siciliane. 

 

Il flusso turistico a Caltagirone appare abbastanza destagionalizzato. L’analisi dei dati 

evidenzia una forte vocazione turistica dei mesi primaverili; in particolare a maggio si 

registra un numero di arrivi e presenze superiore che ad agosto e settembre; 

 I turisti che si fermano a Caltagirone sono ancora in prevalenza italiani ma i dati sulla 

permanenza media mostrano come gli stranieri soggiornino mediamente più a lungo. 

 
Un contesto che punta a svilupparsi in armonia e con il miglioramento costante delle 

condizioni di vita del territorio stesso, dove in altre parole la crescita del mercato turistico 

consentirà di rafforzare lo sviluppo locale, non solo da un punto di vista economico, ma 

anche in termini di identità territoriale, favorendo l’integrazione tra i poli turistici più 

rilevanti e consentendo la scoperta e la valorizzazione delle ulteriori emergenze. 

 

Si riporta a seguire una cartografia del territorio di riferimento. 
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LE EMERGENZE TURISTICHE  
 

La straordinaria varietà ed ampiezza del patrimonio culturale del Territorio interessato 

dall’iniziativa costituisce certamente l’elemento identificativo dell’area qualificandone la sua 

offerta in chiave turistica. 

 

Un Territorio generalmente ricco di risorse di assoluto rilevo in cui spiccano  poli di 

attrazione di caratura internazionale, capaci da fungere da traino per quelle realtà e/o 

risorse che, sebbene  poco note al “grande pubblico” dei viaggiatori, consentono di 

completare e rafforzare la proposta dell’area. 

 

In primo luogo il patrimonio archeologico che trova la punta di eccellenza nella Villa del 

Casale di Piazza Armerina, proseguendo in un ideale percorso attraverso l’area archeologica 

di Morgantina ad Aidone, il Parco Archeologico Urbano di Centuripe, la Rocca di Cerere a 

Enna, che si uniscono alle espressioni più significative dell’eneolitico siciliano del Sito di 

Sant’Ippolito ed alle aree di Altrobrando- Monte Balchino e Monte San Mauro di 

Caltagirone in cui sono stati rinvenuti resti di centri indigeni realizzati prima della 

fondazione della colonie greche sulla costa. 

 

In secondo luogo il patrimonio architettonico, quale complesso sia di proprietà pubblica, 

sia ecclesiastica, sia privata quali castelli, chiese, palazzi e masserie. 

Le testimonianze del tardo Barocco di Caltagirone, che le hanno permesso di ottenere nel 

2003 dall’UNESCO il riconoscimento di patrimonio mondiale dell’umanità, il complesso dei 

Castelli in cui spiccano il castello aragonese di Piazza Armerina, il castello di Lombardia e la 

Torre Federiciana di Enna, passando attraverso gli straordinari esempi del liberty del 

calatino, non consentono di effettuare una sintesi significativa in relazione al valore di 

ognuno dei tanti  elementi, che compongono un quadro d’insieme assolutamente unico e che 

meriterebbero un approfondimento ed una citazione specifica. 

 

Anche il patrimonio patrimonio storico-artistico manifesta uno spessore ragguardevole  

nell’area di riferimento dove si conservano veri e propri gioielli tra pitture, affreschi, 

sculture realizzate da artisti di rilievo quali Filippo Paladini, Mattia Preti, Pietro Novelli, 

Pietro Ruzzolone, Simone de Wobreck, Francesco e Olivio Sozzi, Paolo Vetri, Filippo 

Liardo, Guglielmo Borremans, Fra' Umile da Petralia, i Gagini, senza dimenticare la  Scala 

di Santa Maria del Monte di Caltagirone dove la maestosità architettonica si coniuga con 

l’arte della ceramica nelle splendide decorazioni dei gradini.  

 

Ricca ed articolata la struttura museale del Territorio che passa dai Musei Archeologici di 

Centuripe, Aidone, Enna e Piazza Armerina fino a raggiungere i Musei delle ceramiche e del 

presepe di Caltagirone. 

 

Un ambito degno di riconoscimento e valorizzazione è quello del patrimonio immateriale 

inteso quale complesso di ricorrenze e manifestazioni culturali che si svolgono durante 

l’arco dell’anno e che trovano dei momenti di straordinaria intensità e partecipazione 

popolare durante la Settimana Santa con la Processione dei Misteri di Enna, e la 

Processione del Venerdì Santo di Leonfrote detta “À ramÀliva, il Battment celebrato in 



DISTRETTO TURISTICO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VE NERE DI MORGANTINA  

 
 

 15 

agosto ad Aidone, il Palio dei Normanni a Piazza Armerina, la Scala Infiorata ed Illuminata 

di Caltagirone e le esposizioni dei presepi nel periodo natalizio. 

Il patrimonio ambientale e paesaggistico si affianca da protagonista a quanto già 

delineato. Ville, giardini e parchi dalle mille varietà vegetali ne costituiscono un  ampio 

esempio, insieme alle Riserve Naturali, ai laghi ed alle greenway  percorribile a piedi o in 

bicicletta sull’intero Territorio. 

 

Il patrimonio agroalimentare, da ultimo, è il risultato della di una stratificazione culturale 

millenaria alla quale vanno aggiunte la ricchezza e varietà delle materie prime, in cui il 

grano, è d'obbligo citare il Pan del Dittaino, che si fregia del prestigioso marchio 

comunitario protetto, gli ortaggi, i legumi ed i formaggi testimoniano l’eredità agricola del 

territorio, insieme ad una importante dotazione di frutta identitaria  quale le arance di 

Centuripe, i fichidindia e le nocciole di Piazza Armerina e le pesche tardive di Leonfrote, 

presidio di Slow Food. 

 

Particolare attenzione meritano inoltre i prodotti dell’artigianato che trovano nelle 

produzioni delle ceramiche calatine un esempio di eccellenza in cui si coniugano 

sapientemente la maestrie e la fantasia dei ceramisti, riconosciuta con  marchio  D.O.C.,  

Denominazione di Origine Controllata,  e, più di recente, con il marchio  DE.CO.P.,  

Denominazione Comunale di Provenienza,  al fine di sostenere e tutelare il patrimonio di 

tradizioni, di conoscenze e di esperienza artigianale. 

 

In definitiva quindi, un complesso di risorse che, opportunamente integrate ed organizzate, 

consentono di qualificare il Territorio e proporre un’offerta turistica articolata e 

diversificata per target di riferimento. 

 

Si analizzano nel dettaglio i Comuni aderenti all’iniziativa. 

 

AIDONE 

Per secoli centro di fiorente attività agricola di tipo estensivo organizzata secondo la tipica 

struttura del latifondo, la città è rimasta sostanzialmente immutata dalla conquista romana 

fino al 1950, anno della riforma agraria che portò alla frammentazione della proprietà 

fondiaria e al conseguente abbandono delle campagne .   

La privilegiata condizione  idrografica del territorio di Aidone pare abbia dato origine alla 

denominazione del centro urbano derivante da Ayduni che in arabo significa “superiore 

fonte di acque”.  

Con i Normanni la città di Aidone, adagiata sull'alta cresta dell'omonimo monte, acquista 

dignità territoriale e viene fondata secondo la tradizione dai lombardi venuti al seguito dei 

Normanni guidati dal conte Ruggero .  

Il primo nucleo si crea attorno al castello, oggi in rovina, e vicino il Priorato di Santa Maria 

La Cava.  

Nella parte settentrionale ancora oggi si mantiene l'impianto urbanistico medievale, 

fortemente influenzato dalla cultura araba dei vicoli e cortili, la parte meridionale è stata 

modificata con le espansioni del XV secolo creando un sistema regolare e con slarghi, dove 

prospettano chiese e palazzi fra i più significativi in parte ricostruiti dopo il terremoto del 

1693. 
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Sotto i Normanni, la cui influenza è tuttora evidente nella persistenza del dialetto locale 

gallo-italico viene fondata la chiesa di Santa Maria La Cava, oggi meta, ogni primo 

maggio, di grandi pellegrinaggi in onore di San Filippo Apostolo.  

Ancora si ricorda la chiesa di San Lorenzo o Matrice, che sorge lungo la via che conduce 

all’antico castello. Sul suo prospetto principale, a destra della porta gotica, ancora esistente, 

si vedono ancora due scanalature orizzontali che rappresentano la canna e il palmo, unità di 

misure allora usate nel Comune.  

Resti tardo medievali si ritrovano anche nella Basilica di San Leone ove è custodita 

un’ancona marmorea attribuita allo scultore Antonello Gagini. 

Il '600 è il periodo in cui gli ordini monastici erigono e ampliano i conventi e le chiese 

annesse come nel caso dei Cappuccini e dei Domenicani; questi ultimi intitolano nel 1625 la 

loro chiesa, costruita agli inizi del '400, a San Vincenzo Ferreri senza riuscire però a 

modificare la vecchia denominazione di “chiesa di San Domenico” . 

Inoltre, i Padri Riformati fondano la chiesa di Sant'Anna, al cui interno vi è un 

meraviglioso armadio del 1660 e un Crocifisso ligneo scolpito nel 1635 da fra’ Umile da 

Petralia.  

L’Ottocento è il secolo della vivacità culturale testimoniata nel 1810 con la creazione 

dell'Accademia di San Lorenzo, con sede nella chiesa omonima, confermata nel 1865 con la 

fondazione della Biblioteca comunale “Gaetano Scovazzo” nel seicentesco convento dei 

Carmelitani di San Pietro. 

A poca distanza da Aidone, nella valle del fiume Gornalunga, lungo il corso del torrente 

Gresti, si trova il suggestivo Castello di Gresti o Pietratagliata , il cui complesso scavato 

nella roccia potrebbe risalire all'età bizantina o addirittura a quella romana vista la 

vicinanza al centro di Morgantina e la posizione a guardia dell'importante via di 

comunicazione.  

A 6 km ad est dell'abitato vi è la zona archeologica di Morgantina, importante centro 

indigeno ellenizzato riscoperto in seguito a campagne di scavo iniziate nel 1955 e che nel 

1957 fecero identificare l’area con questo antico nome e modificando la tradizione che 

credeva vi sorgesse l'antica Herbitea, luogo così identificato nel 1558 dal Fazello.   

Paolo Orsi nel 1912, alla fine di una delle sue campagne di scavo, definì Morgantina  una 

“Pompei siciliana”. 

Aidone è celebre anche per alcune sue feste religiose, oltre a quella del primo maggio in 

onore di San Filippo. In occasione della Settimana Santa, in cui domina una complessa sacra 

rappresentazione che inizia la domenica delle Palme e termina il giorno di Pasqua 

protagonisti sono i Santoni, gigantesche sculture (l'altezza è di circa tre metri) con una 

struttura in legno vuota all'interno,  in cui si inseriscono i portatori, e con braccia e testa in 

cartapesta. I colori delle vesti sono molto vivaci e ogni confraternita possiede la sua statua. 

Il culmine della festa è la domenica di Pasqua con la “Giunta”, la gioia degli Apostoli per la 

Resurrezione di Cristo e del suo incontro con la Madonna. Un'altra festa è in onore di San 

Lorenzo, il 10 agosto. La cerimonia di vigilia viene definita il “Battment” secondo l'idioma 

gallo-italico e vuole rievocare lo scontro tra Arabi e Normanni che termina con la stipula 

del trattato di pace dopo un simbolico combattimento con bastoni intagliati e spade 

simulate. Oggi l’evento si è arricchito anche di momenti vivaci come il tributo alla contessa 

Adelasia, ultima moglie di Ruggero I, e il corteo storico dei cavalieri. 
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CALTAGIRONE 

Solenne e maestosa nel suo panorama che si apre a ventaglio, aggrappata alle sue montagne, 

Caltagirone costituisce una splendida terrazza che domina due delle pianure più fertili 

dell’isola:  la pianura di Gela e quella di Catania. 

Il suo centro storico è racchiuso sui tre colli  di  Santa  Maria del Monte,  San Giorgio e San 

Francesco d’Assisi,  ma dopo la seconda Guerra Mondiale l’abitato si è esteso sull’altopiano 

di Santa Maria di Gesù, dove un tempo sorgevano solo ville patrizie. 

La città di possiede una forte concentrazione di testimonianze di elevato valore storico, 

artistico ed architettonico del tardo Barocco che le hanno permesso di ottenere nel 2003 

dall’UNESCO  il riconoscimento di patrimonio mondiale dell’umanità. 

Gli edifici, realizzati dopo il terribile terremoto del 1693 che sconvolse tutta la zona della  

Val di Noto,  danno alla città  uno stile  unitario,  pur nella diversità stilistica degli architetti 

che ne curarono i vari progetti, e  possono costituire un itinerario turistico tematico,  

assieme a tutta un’altra serie di palazzi e monumenti in  stile liberty  costruiti  nel  Primo 

Novecento sotto la spinta e la visione modernista di un uomo della statura di Luigi Sturzo. 

Tutto il Centro Storico, oltre le vie principali che lo attraversano, è composto da una 

ragnatela di caratteristiche viuzze, chiamate “carruggi”,  di scale e scalette e di piccoli 

spiazzi  dove la pietà popolare ha spesso collocato edicole dedicate ai Santi venerati 

maggiormente nella città, e dove ad ogni angolo è possibile scoprire un muro antico o uno 

scorcio particolarmente suggestivo.  

Tra il complesso dei monumenti spiccano la Basilica di San Giacomo, Patrono della città,  

elegante nel prospetto e ricchissima di opere d’arte all’interno, e  quella di San Giorgio, che 

custodisce una preziosa tavola di scuola fiamminga, la chiesa di Santa Maria del Monte 

che conserva la tavola della Condomini, significativo esempio di scuola lucchese del XIII 

secolo, due gioielli architettonici a pianta centrale di Rosario Gagliardi rappresentati dalla 

chiesa di Santa Chiara e quella di San Giuseppe, oltre a pregevoli opere dell’architetto 

siracusano Natale Bonaiuto quali il Teatrino, oggi sede del Museo Regionale della 

Ceramica, l’ex Carcere Borbonico ed il Monte delle Prestanze. 

La visione moderna che Luigi Sturzo imprime ai vari settori della sua attività 

amministrativa come Pro-Sindaco influisce anche sullo sviluppo urbanistico della città ed è 

alla base del rigoglioso avvio della stagione del Liberty a Caltagirone.  

La città è talmente ricca di esempi significativi da potere rappresentare indubbiamente uno 

dei maggiori centri del Modernismo in Sicilia.  A testimonianza il Palazzo delle Poste e 

Telegrafi, l’Officina elettrica, la facciata della Cattedrale, il Teatro Politeama 

Ingrassia, e tutta una serie di  case e ville  della ricca borghesia e della nobiltà come  i 

prospetti di Casa Polizzi, di Casa  Compagno,  di Casa Montemagno.  

Ma il monumento più famoso di Caltagirone, quello che attira maggiormente i turisti e 

costituisce il cuore della città, è la Scala di Santa Maria del Monte.   

Costruita  nel 1606 dal capomastro del regno, Giuseppe Giacalone, fu poi rettificata nei 

primi decenni del secolo XIX.  Oggi le alzate della scala, che è composta da 142 gradini, 

sono decorate da luccicanti e colorate piastrelle in maiolica riproducenti in ordine 

cronologico motivi decorativi ceramici dall’XI  al  XX  secolo. 

La Scala,  già artisticamente  notevole,  aggiunge attrattività  ed interesse quando viene 

infiorata in onore di Maria SS. di Conadomini  nel mese di maggio  e diviene assolutamente 

fantastica nelle annuali feste patronali di San Giacomo, il 24  e  25  luglio,  e  il  15 agosto 

per la festa di Maria SS. del Ponte,  quando è illuminata, secondo un’antica ed originale 
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tradizione, con i colorati  “coppi”, cilindri di carta con dentro una lucerna alimentata da olio 

di oliva.    

Particolare importanza rivestono inoltre il Giardino Pubblico,  il Bosco di Santo Pietro  

e  il  Parco Lineare.  

Nel Giardino Pubblico, caratterizzato da una lussureggiante vegetazione propria della 

Sicilia, spicca la villa che è una delle più vaste della Sicilia, dove a lunghi viali acciottolati e 

fiancheggiati da giganteschi alberi, si alternano vasi e sculture in terracotta dei maestri 

ceramisti locali. 

La Riserva Naturale Orientata del bosco di Santo Pietro è una delle aree naturali più 

interessanti della Sicilia Orientale,  sia per estensione  sia per la peculiarità della sua 

vegetazione e della sua fauna. Già da diversi anni il bosco di Santo Pietro è inserito nella 

Rete Ecologica Siciliana  ( RES ) e nella Rete Natura 2000 della Comunità Europea essendo 

stato dichiarato Sito di Importanza comunitaria  ( SIC ).  

Il  Parco Lineare, realizzato nel 2001 su progetto dell’architetto Marco Navarra, nasce con 

l’intenzione di integrare architettura , storia, paesaggio e sport.  L’idea di fondo è stata 

quella di trasformare una linea ferroviaria dismessa,  realizzata ai primi del Novecento,  in 

una greenway  percorribile a piedi o in bicicletta. 

Caltagirone fonda la sua notorietà, oltre che sui beni naturali ed artistici, anche sulla 

produzione artigianale della ceramica, in cui si fondono sapientemente tradizione e 

fantasia, esposte lungo le strade del centro storico in un caleidoscopio di colori. 

 

CENTURIPE 

Conosciuta nell'antichità col nome di Kentoripa, in quanto importante città dei Siculi, nel V 

sec. a.C. viene coinvolta in un periodo di ellenizzazione avviato per le colonie lungo la costa 

ionica. Con i Romani diviene un importante centro dell'isola data la sua posizione di 

dominio sulle valli circostanti ma venne parzialmente distrutta durante la guerra tra 

Ottaviano e Sesto Pompeo. Vi sono tracce di popolamento anche durante i periodi bizantino 

e arabo.  

La seconda distruzione avviene nel 1232 con la ribellione a Federico II e ne avviene una 

terza e definitiva per mano di Carlo d'Angiò I nel 1268.  

La città viene riedificata nello stesso luogo nel 1548 dai potenti signori di Moncada e 

mantiene a tutt'oggi lo stesso impianto su cui domina la chiesa Madre risalente al XVII 

secolo.  

Lungo il corso dello fiume Simeto, si possono ammirare i resti di un imponente ponte che 

affascinò già i viaggiatori del '700. All'interno o ai margini dell'abitato si conservano i resti, 

possenti, di altri monumenti di età imperiale (I-III sec. d.C.): due mausolei ("Castello di 

Corradino" e "Dogana"), almeno due edifici termali ("Acqua Amara" e "Vagni"), una 

grande cisterna in muratura, muraglioni di terrazzamento, una struttura ("Panneria") di 

cui non si conosce l'esatta destinazione, un complesso architettonico in cui veniva 

celebrato il culto di Augusto con una stanza mosaicata e numerose statue della famiglia 

imperiale ora esposte nel vicino Museo. 

Interessanti sono i reperti degli scavi archeologici esposti al Museo civico archeologico 

della città, che espone la maggiore collezione di reperti archeologici della romanità nella 

Sicilia interna, ed è posto vicino alle zone degli scavi e al pregevole tempio degli Augustali. 

Il Museo, esistente sin dagli anni venti, ha trovato nuova sistemazione, assai più moderna e 

consona alle funzioni della raccolta d'arte  nel nuovo grande edificio, inaugurato nel 
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Dicembre del 2000. Il Museo documenta i siti abitativi, le attività economiche, i 

ritrovamenti con significative sculture di età romana. Inoltre le terrecotte locali del periodo 

ellenistico con maschere e statue che esprimono l'alto livello tecnico raggiunto e l'originale 

tipologia di forme e soggetti che sono alla base della diffusione dei manufatti nei mercati più 

esigenti. 

Altri reperti di primo piano sono una raffinata statua ellenistica di Musa, una colossale testa 

dell'imperatore Adriano (II secolo), sculture provenienti dall’edificio degli Augustali, un 

eccezionale torso marmoreo loricato, ed una preziosa collezione di ceramica preistorica, 

materiali da necropoli greche e iscrizioni funerarie latine. 

 

ENNA 

L’attuale città di Enna occupa lo stesso luogo del centro antico, di cui rimangono poche 

tracce. L’acropoli sorgeva dove oggi si trova il castello di Lombardia e a nord è posta la 

grande roccia, detta Rocca di Cerere per la probabile individuazione in questo luogo di un 

santuario dedicato alla divinità. Lo splendido panorama visibile da questo luogo rimanda al 

suggestivo mito del ratto di Persefone (o Kore) da parte di Plutone. Cicerone che conosce la 

zona racconta : “Enna è un luogo altissimo e dominante … nei pressi è una grotta rivolta a 

nord, di profondità incommensurabile, dalla quale si dice Plutone uscisse fuori 

all'improvviso con il suo carro, e, avendo rapita la vergine, la portasse via con sé e subito 

dopo, non lontano da Siracusa, scomparisse nuovamente sotto terra; in quel punto allora 

apparve improvvisamente un lago.”  

Il lago è identificato con quello di Pergusa, nei pressi di Enna. 

In una collina a nord del lago di Pergusa è visibile la presunta caverna collegata al Ratto di 

Kore, là dove oggi si individua il sito archeologico di Cozzo Matrice.  

Lungo i pendii si incontrano insediamenti preistorici con numerosi ambienti scavati nella 

roccia calcarea. Vicino la collina, verso sud-ovest, vi sono alcuni ambienti abitativi e una 

piccola necropoli. Le tombe, in particolare, sono a camera e scavate nella roccia. 

Secondo Stefano di Bisanzio la fondazione della città fu siracusana  (664 a.C.). Nel 552 la 

città era abitata dai Greci. Sotto i Romani Enna si indebolisce a causa delle guerre servili 

come si evince dai documenti relativi alla quantità di grano che essa versava allo stato 

romano.  

Ancora tra il XIII e il XIV secolo Enna struttura un sistema difensivo dell'altopiano attorno 

al Castello di Lombardia e alla Torre di Federico, posta su un poggio isolato a guardia 

della vallata meridionale. 

Sotto il periodo aragonese viene innalzato il Duomo di Enna per volontà della Regina 

Eleonora nel 1307.  Il “tempio” ha subito varie modifiche dal 1300 al 1700. Del Settecento è 

la Cappella della Visitazione, dedicata alla Madonna, patrona della città. Di questo 

periodo si ricorda anche la chiesa dedicata a San Cataldo, al cui interno vi è un fonte 

battesimale, alquanto degradato, realizzato da Domenico Gagini e anche un dipinto su tela 

raffigurante San Cataldo del 1595 attribuito a Giuseppe Alvina detto "il Sozzo"; la chiesa del 

SS. Salvatore, fondata nel 1261, il cui esterno fu modificato nel Cinquecento e l'interno nel 

Settecento. Di eccezionale fattura il soffitto a cassettoni , intagliato a mano. 

Nel corso del XV secolo continuano le sperimentazioni architettoniche come il caso della 

chiesa di San Francesco d’Assisi, fondata nel XIV secolo, di fronte alla quale fu eretto il 

campanile su uno zoccolo di roccia a scarpata con tre ordini sovrapposti.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Terracotta
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All'interno si trovano opere di un certo rilievo storico-artistico come la Croce lignea dipinta 

su entrambe le facce, probabilmente da Pietro Ruzzolone, una tavola cinquecentesca 

attribuita a Simone de Wobreck.   

Allo stesso periodo si riconduce la fondazione della chiesa di San Marco presso il 

monastero delle Carmelitane scalze, restaurata in seguito tra il XVII e il XVIII secolo. Di 

particolare pregio sono gli stucchi dei primi del Settecento che ricoprono l'aula e la custodia 

in legno chiamata “la scalonata” finemente intagliata e dorata, realizzata, su disegno di 

Agatino Daidone di Calascibetta, dal maestro trapanese Antonino Rallo nel 1708. Come 

palazzi nobiliari, alla fine del XV secolo viene costruito Palazzo Pollicarini, modificato nel 

Settecento così come si evince dal portale d'ingresso in stile barocco. 

La posizione territoriale di Enna nel Cinquecento posta tra le due aree di irradiazione, 

quella della Sicilia Occidentale con centro a Palermo e quello della Sicilia Orientale attorno 

a Messina e Catania, favorisce la presenza di aspetti alquanto eterogenei soprattutto dal 

punto di vista artistico per le innumerevoli opere mobili presenti nelle chiese di Enna.  

Nel Seicento, secolo della colonizzazione interna, anche se ad Enna si registra già un forte 

calo demografico, vengono costruite la chiesa delle Anime Sante, dalla facciata semplice 

con un maestoso portale barocco, il cui soffitto interno è affrescato da Guglielmo 

Borremans, e il santuario del SS. Crocifisso di Papardura, al cui interno si ritrovano 

stucchi finemente colorati della fine del XVII secolo e un soffitto decorato a cassettoni. 

Enna è importante anche per la Settimana Santa e per la festa dedicata alla Madonna della 

Visitazione, il 2 luglio. Il Venerdì Santo è il culmine dei riti pasquali ad Enna la cui 

importanza si deve anche alla fiaccolata durante la quale sfilano circa 2.500 confrati 

incappucciati, che portano i fercoli di Gesù morto e della Madonna Addolorata sulle note di 

diverse marce funebri. La Processione dei Misteri di Enna è stata infatti inserita dalla 

Regione Siciliana tra gli eventi di attrazione a livello internazionale che si tengono sull'isola 

e figura inoltre nell'ambito del “Registro delle Eredità Immateriali” (REI) della Regione. 

Il 2 luglio è il giorno principale della festa della Patrona, le cui celebrazioni iniziano già dal 

2 giugno. La statua della patrona viene ricoperta dai “fasciuna”, stoffe in panno rosso su cui 

sono cuciti monili d'oro, collari, anelli, orecchini che sono stati donati dai fedeli come ex 

voto. Sul capo viene posta la corona d’oro che fa parte del Tesoro del Duomo, cesellata nel 

1652 dagli orafi palermitani Leonardo Montalbano e Michele Castellani e tempestata di 

gemme e pietre preziose. Per la processione la Madonna viene posta sulla “nave d'oro”, 

intagliata nel 1590 dallo scultore Scipione di Guido e successivamente soggetta a vari 

restauri, di cui l'ultimo risale al 1957.  

Una grande sfilata con stendardi precede l'uscita della vara dalla chiesa, che percorre le vie 

cittadine fino alla sommità di Montesalvo. 

 

LEONFORTE 

In questi luoghi sorgeva l'antico insediamento di Tabas o Tavaca. 

Durante il dominio Bizantino ed in seguito quello Arabo, poco lontano, fu edificato un 

castello, detto di Tavi, e si formò un casale nelle sue vicinanze; furono introdotti sistemi 

razionali per l'irrigazione delle colture e numerosi mulini sfruttavano l’abbondanza delle 

acque. 

Con la conquista Normanna il feudo passò da un signorotto all'altro fino a quando, nel XV 

secolo, pervenne alla famiglia Branciforti. 

Nel 1610, con «licentia populandi», Nicolò Placido Branciforti pensò di sfruttare al massimo 
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le potenzialità del fertile territorio, ricco di acque e di mulini, fondandovi una città che 

chiamò Leonforte in omaggio al blasone della sua casata (leone rampante che regge lo 

stendardo con i moncherini delle zampe ed il motto «in fortitudine bracchii tui») ed 

elevando il possedimento al rango di principato nel 1622. 

La fondazione della città risale al Seicento per volere quindi di Nicolò Placido Branciforti, che 

costruì una sontuosa dimora, Palazzo Branciforti, in cui soggiornò nel 1714 Vittorio Amedeo 

di Savoia.  

Un altro edificio seicentesco di rilievo è la Scuderia, unico esempio in Sicilia di edificio destinato 

all'allevamento equestre di così grandi dimensioni.  

Dello stesso periodo è la Granfonte, realizzata nel 1651, recentemente restaurata. 

Interessante è il complesso e la chiesa dei Cappuccini, costruito dal Branciforti, al cui interno 

vi sono i monumenti funebri del fondatore e della moglie, la principessa Caterina, inoltre vi è una 

tela di Pietro Novelli, L'elezione di Mattia all'apostolato.  

Ancora nella chiesa di San Giuseppe vi sono affreschi attribuiti a Guglielmo Borremans. 

Tra le feste religiose a carattere locale si evidenzia la processione del Venerdì Santo, con i suoi 

incappucciati, definita “À ramÀliva”.  

Particolare rilevo assume la coltivazione della pesca tardiva di Leonforte, la pesca settembrina, 

squisita delizia presidio di SLOW FOOD nota per le sue caratteristiche organolettiche. 

 

PIAZZA ARMERINA 

Piazza Armerina è situata in un territorio ricco di zone boschive e di campagne ben 

coltivate, dominato dalla Riserva naturale orientata Rossomanno-Grottascura-Bellia e 

interessato dai fiumi Simeto e Gela. La città è di fondazione medievale, infatti il suo 

sistema insediativo si struttura fra il X ed il XIII . Già nel 1090 Piazza viene attestata come 

Platia oppidum   e nel 1150ca Idrisi, il geografo arabo del re Ruggero, ricorda Piazza come 

hisn “valido fortilizio, dal quale dipende un vasto contado, con terre da seminagione 

benedette” . Nel 1161 Falcando ricorda la distruzione dell'antica Piazza ad opera di 

Guglielmo I, la tradizione locale vuole che sorgesse nel luogo detto “Piano Marino”, a poca 

distanza dalla città attuale, dove esistono anche scarsi ruderi di un castello detto “di 

Ruggero”. Sempre secondo la tradizione locale, dopo la distruzione dell’antica Piazza la città 

viene ricostruita sul colle Mira, l’attuale sito, nella seconda metà del XII secolo .  

L'elemento comune a tutti i centri di fondazione medievale è la presenza di un castello o di 

resti nella parte più elevata del sito. Vi sono resti in gran parte interrati nella zona est di 

monte Navone, il sito è chiamato Anaor. L’edificio medievale identificabile come castello 

non supera i 2 metri in elevato e si inserisce nell’area archeologica che testimonia la 

presenza in origine di un insediamento indigeno grecizzato, con frequentazioni in età 

bizantina e medievale  . Dalla località si domina la valle del torrente Braemi. Ancora, la 

torre della Gatta a pianta quadrata che purtroppo si trova in condizioni pessime ed è stata 

inglobata in strutture successive. Inoltre, nella zona di Montagna di Marzo vi è 

un’attestazione documentaria di un fortilizio risalente alla metà del XIV secolo, denominato 

Petra de Iannella. Infine, il castello aragonese, castrum Placiae, che si trova sul versante 

meridionale del colle Mira, oggi quartiere del Monte, a sud-ovest dell'antico nucleo 

medievale della città. Il complesso consta di due corpi longitudinali uniti trasversalmente, si 

presenta in un discreto stato di conservazione .  

La città si espande a partire dai primi del XIV secolo verso nord-est con i borghi Castellina 

e del Soccorso e ancora nel XV secolo verso sud nei borghi di Santa Maria dell’Itria e 
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Canali, verso est e sud-est nei borghi di Altacura e Casalotto. A questo periodo risalgono la 

Chiesa di San Giovanni Evangelista, fondata nel '300 e rivisitata nel periodo barocco, 

l’interno è interamente affrescato da Guglielmo Borremans e da alcuni suoi allievi; la 

Commenda dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, di chiaro impianto medievale, oggi chiusa 

al pubblico; la chiesa di San Martino di Tours, risalente al periodo normanno, di cui 

mantiene le porte laterali ad arco acuto in pietra arenaria, viene trasformata tra la fine del 

Cinquecento e gli inizi del Seicento così come indica la data sulla facciata: 1598.  

Il centro storico della città è dominato dal barocco con la grandiosa Cattedrale di SS. 

Maria delle Grazie, iniziata nel 1604 su progetto del romano Orazio Torriani, al cui 

interno vi è il Crocifisso del Maestro della Croce di Piazza Armerina (1485) e l’Assunta di 

Filippo Paladini (1612); il Palazzo Trigona con un ampio portale ed una lunga sequenza di 

balconi al piano nobile, destinato a divenire “Museo della Città e del territorio” appena 

terminato il restauro in atto. Nella medesima piazza si trova anche il Museo diocesano 

“OPUS SACRUM”. 

Ancora del periodo tra il '500 e il '600 si ricorda la chiesa di San Pietro, considerata il 

pantheon delle illustri famiglie piazzesi, al cui interno vi sono elementi di pregio quali 

l'arcata marmorea della cappella Trigona di Cimia scolpita nel 1590 da Antonuzzo Gagini e 

un crocifisso ligneo attribuito a Fra’ Umile da Petralia; la chiesa di Sant’Ignazio di 

Loyola, dal profilo curvilineo, facente parte del Collegio dei Gesuiti. All'interno è presente 

un gruppo scultoreo seicentesco in cartapesta raffigurante la Madonna del Rosario e San 

Domenico, una tela di ambito paladiniano, l'Annunciazione; due locali al piano terra sono 

sede della Biblioteca Comunale.  

Da non dimenticare a sud della città, su un’altura, la chiesa dell’antico Priorato di 

Sant’Andrea, eretta nel 1096 dal nipote di Ruggero I, Simone conte di Butera. All’interno 

vi è un ciclo di affreschi del XII-XIII secolo, restaurati e posti su tela, raffiguranti episodi 

della vita di Cristo, della Vergine e dei Santi, collegabili alla pittura benedettina. Sempre 

verso sud, a 6 km dalla città, la Villa imperiale del Casale (fine III – inizi IV d.C.), i cui 

scavi sono iniziati negli anni '50 e hanno messo in luce la presenza di una lussuosa villa 

sorta tra la fine del III e gli inizi del IV secolo. La Villa dal 1997 fa parte dei Patrimoni 

dell’Umanità dell’Unesco. Tra i resti della villa si individuano quattro nuclei separati, ma 

strettamente connessi tra loro: un ingresso monumentale a tre arcate con cortile a ferro di 

cavallo, un corpo centrale organizzato intorno ad una corte a peristilio quadrangolare, 

dotata di giardino con vasca mistilinea al centro, una grande trichora preceduta da un 

peristilio ovoidale circondato a sua volta da un altro gruppo di vani ed un complesso 

termale, con accesso dall'angolo nord-occidentale del peristilio quadrangolare.  

Di estrema bellezza sono i mosaici pavimentali sia decorativi che figurati.  

A Piazza Armerina, in occasione dei festeggiamenti di Maria SS. delle Vittorie, dal 12 al 14 

agosto si svolge il Palio dei Normanni, in cui si rivivono suoni e atmosfere del periodo 

medievale. Una rievocazione storica e religiosa dell’impresa che i Normanni compiono in 

Sicilia intorno al 1060, guidati dal conte Ruggero D’Altavilla. Il 12 agosto avviene la 

consegna delle armi e la benedizione dei Cavalieri giostranti; il 13 agosto viene ricordato 

l'ingresso delle truppe normanne e la consegna delle chiavi al conte Ruggero mentre il 14 

agosto si svolge il Palio o la Quintana, una giostra con quattro squadre di cinque cavalieri in 

costume d’epoca rappresentanti i quattro quartieri dell'antica Plutia (Monte, Canali, 

Castellina e Casalotto), alla presenza del conte Ruggero e dei dignitari cittadini. 
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LA CAPACITÀ RICETTIVA DEL TERRITORIO  

 

Il Territorio interessato dall’iniziativa comprende 132 strutture per un totale complessivo 

di 2.958 posti letto suddivisi in: 

 

 N.  20 Hotel (di cui n. 7 a 4 stelle, n. 10 a 3 stelle, n. 3 a 2 stelle) 

 N.  15 Agriturismi (di cui n. 5 a 4 spighe, n. 5 a 3 spighe, n. 1 a 2 spighe) 

 N.  9 Turismi Rurali (di cui n.1 a 5 stelle, n. 2 a 4 stelle, n. 5 a 3 stelle e n.1 a 2 stelle) 

 N.  10 Affittacamere (di cui n. 3 a 3 stelle, n. 5 a 2 stelle, n. 2 a 1 stella)  

 N.  67 Bed & Breakfast (di cui n.41 a 3 stelle, n.23 a 2 stelle, n.1 a 1 stella) 

 N. 1 Campeggio 

 N. 7 Appartamenti e case vacanza 

 N. 1 Residence 

 N. 1 Rifugio 

 N. 1 Ostello  

 

Progr.  Denominazione Località Tipologia Classificazione 
N° posti 

letto  

1 PARK HOTEL KENTO CENTURIPE  Hotel  4 stelle 23 

2 HOTEL FEDERICO II  ENNA Hotel  4 stelle 217 

3 HOTEL VILLA GIULIA ENNA  Hotel  4 stelle 43 

4 
HOTEL VILLA GUSSIO 
NICOLETTI LEONFORTE  Hotel  4 stelle 91 

5 AL RITROVO HOTEL 
PIAZZA 

ARMERINA  Hotel  4 stelle 21 

6 
PARK HOTEL PARADISO 
S.R.L. 

PIAZZA 
ARMERINA  Hotel  4 stelle 219 

7 
VILLAGGIO TURISTICO 
GARDEN ENNA  Hotel  3 stelle 72 

8 HOTEL RIVIERA ENNA  Hotel  3 stelle 47 

9 PARK HOTEL LA GIARA ENNA  Hotel  3 stelle 40 

10 GRAND ALBERGO SICILIA ENNA  Hotel  3 stelle 99 

11 HOTEL BRISTOL ENNA  Hotel  3 stelle 24 

12 HOTEL VILLA ROMANA 
PIAZZA 

ARMERINA  Hotel  3 stelle 96 

13 HOTEL SELENE 
PIAZZA 

ARMERINA  Hotel  3 stelle 100 

14 HOTEL GANGI 
PIAZZA 

ARMERINA  Hotel  3 stelle 35 

15 MORGANTINA AIDONE  Hotel 2 stelle 25 

16 MOSAICI DA BATTIATO 
PIAZZA 

ARMERINA  Hotel 2 stelle 46 

17 64 ROOMS ENNA Residence 4 stelle 128 

18 EUROPA IN ENNA Affittacamere 3 stelle 7 

19 SUITE D’AUTORE 
PIAZZA 

ARMERINA Affittacamere 3 stelle 12 
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20 
LA ROSA DEI VENTI 
VILLA D’ARTE ENNA Turismo rurale 3 stelle 8 

21 VALLE D’ELSA 
PIAZZA 

ARMERINA Campeggi 

  22 GERACE ENNA Agriturismi 

 
5 

23 BANNATA ENNA Agriturismi 3 spighe 3 

24 IL MANDORLETO ENNA Agriturismi 

 
4 

25 MANDRASCATE ENNA Agriturismi 3 spighe 20 

26 CANALOTTO LEONFORTE Agriturismi 

 
12 

27 IL GLICINE 
PIAZZA 

ARMERINA Agriturismi 3 spighe 8 

28 AGRICASALE 
PIAZZA 

ARMERINA Agriturismi 4 spighe 27 

29 
AZIENDA 
“GROTTACALDA” 

PIAZZA 
ARMERINA Agriturismi 3 spighe 24 

30 BAGLIO DEGLI ULIVI 
PIAZZA 

ARMERINA Agriturismi 

 
25 

31 CAMEMI 
PIAZZA 

ARMERINA Agriturismi 4 spighe 24 

32 
RIFUGIO CASCINALE 
“ACQUA DI CONTE” ENNA Rifugio 1 stella 12 

33 OSTELLO DEL BORGO 
PIAZZA 

ARMERINA Case per ferie 1 stella 25 

34 LA VENERE AIDONE B&B 3 stelle 7 

35 LE GIARE  
 

AIDONE B&B 3 stelle 8 

36 IL PONTE B&B 
 

AIDONE B&B 3 stelle 5 

37 DA ELISA  
 

AIDONE B&B 3 stelle 3 

38 HOLIDAY INN ENNA B&B 2 stelle 6 

39 PRIMAVERA 
 

ENNA B&B 3 stelle 13 

40 BASTIDE DU LAC 
 

ENNA B&B 3 stelle 4 

41 CASA DEL POETA 

 
ENNA B&B 3 stelle 19 

42 CASA DELLE ROSE 
ENNA 

B&B 3 stelle 12 

43 DOMUS 
ENNA 

B&B 3 stelle 3 

44 PROSERPINA 
 

ENNA B&B 3 stelle 3 

45 S. LUCIA B&B 
 

ENNA B&B 3 stelle 7 

46 KORE 
 

ENNA B&B 3 stelle 9 

47 
VILLA VETRI B&B DI 
VTERI PAOLO 

 
ENNA B&B 3 stelle 4 

48 VILLA CASABLANCA 

 
ENNA 

B&B 3 stelle 12 

49 GELSO ROSSO 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 2 stelle 8 

50 MACARINA 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 2 stelle 9 

51 GREEN VALLEY 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 2 stelle 4 

52 DOLCE CASA MIA 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 3 stelle 8 
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53 
LA CASA SULLA COLLINA 
D’ORO 

PIAZZA 
ARMERINA B&B 3 stelle 14 

54 
RESIDENCE 
SANT’ANDREA 

PIAZZA 
ARMERINA 

B&B 2 stelle 11 

55 DREAM HOUSE 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 3 stelle 12 

56 PADRE PIO 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 2 stelle 6 

57 MAZZINI 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 3 stelle 9 

58 SANTA CROCE 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 3 stelle 6 

59 MARCONI 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 3 stelle 14 

60 
LA LOCANDA DEL 
NORMANNO 

PIAZZA 
ARMERINA B&B 3 stelle 9 

61 PEPITO 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 3 stelle 12 

62 SARACENO 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 3 stelle 4 

63 VILLA ANTIOCHIA 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 3 stelle 13 

64 STRADA MASTRA 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 3 stelle 8 

65 GARIBALDI 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 2 stelle 10 

66 ARAGONESE 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 3 stelle 12 

67 ARMERINO 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 3 stelle 10 

68 BAOBAB 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 3 stelle 2 

69 “A CASA DI GESUE” 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 2 stelle 4 

70 BONIFACIO 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 2 stelle 4 

71 GIGLIOLA  
PIAZZA 

ARMERINA B&B 2 stelle 7 

72 A CASTANI  
PIAZZA 

ARMERINA B&B 2 stelle 4 

73 PALADINO 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 2 stelle 6 

74 LA RUOTA  
PIAZZA 

ARMERINA B&B 2 stelle 2 

75 VILLA CLEMENTINE 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 2 stelle 6 

76 SOLE E LUNA  
PIAZZA 

ARMERINA B&B 2 stelle 3 

77 PLUZIA H 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 2 stelle 14 

78 EUROPA  
PIAZZA 

ARMERINA B&B 2 stelle 7 

79 UMBERTO 33 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 2 stelle 7 

80 DORMOUSE 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 3 stelle 8 

81 
IL GIARDINO DELLE 
ZAGARE 

PIAZZA 
ARMERINA B&B 3 stelle 6 

82 
NEL BOSCO ALLO 
SCARANTE 

PIAZZA 
ARMERINA B&B 2 stelle 5 

83 NINO’S HOUSE 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 3 stelle 8 

84 LA CASA DEGLI ORTI 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 3 stelle 10 
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85 VILLA GULINO 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 3 stelle 9 

86 PAPILLON B&B 
PIAZZA 

ARMERINA B&B 3 stelle 10 

87 
DEL CENTRO B&B  DI DI 
GIORGIO ANDREA 

PIAZZA 
ARMERINA B&B 3 stelle 12 

88 CASALE BELMONTINO AIDONE 
Turismo 
Rurale 3 stelle 53 

89 VINFRA DEL GRAGO AIDONE 
Turismo 
Rurale 4 stelle 16 

90 VILLA ALIDA 
PIAZZA 

ARMERINA 
Turismo 
Rurale 3 stelle 26 

91 TORRE DI RENDA 
PIAZZA 

ARMERINA 
Turismo 
Rurale 3 stelle 25 

92 VILLA TRIGONA 
PIAZZA 

ARMERINA 
Turismo 
Rurale 4 stelle 25 

93 NH VILLA SAN MAURO CALTAGIRONE Hotel  4 stelle 182 

94 HOTEL MONTEVERDE 

 
CALTAGIRONE Hotel  3 stelle 75 

95 VILLA STURZO 
 

CALTAGIRONE Hotel  2 stelle 51 

96 CARNEADE 
 

CALTAGIRONE Affittacamere 2 stelle 15 

97 REGINA CAROLINA 
 

CALTAGIRONE Affittacamere 2 stelle 9 

98 
LA SCALA 2 3 G S.R.L. 
TOURIST SERVICE 

 
CALTAGIRONE Affittacamere 1 stella 11 

99 
LA PERLA CALATINA DI 
ALESSI LORENA 

 
CALTAGIRONE Affittacamere 2 stelle 11 

100 
GIROSA DI MELLINI 
GIULIANA 

 
 

CALTAGIRONE Affittacamere 2 stelle 15 

101 GUALTIERO 

 
 

CALTAGIRONE Affittacamere 2 stelle 15 

102 BELLAVISTA 
 

CALTAGIRONE Affittacamere 1 stella 15 

103 MEDIT s.r.l. 
 

CALTAGIRONE Affittacamere 3 stelle 19 

104 U CARRUGGIU 

 
CALTAGIRONE Case vacanza 

 
16 

105 TORRESANGIORGIO 

 
CALTAGIRONE Case vacanza 1 stella 19 

106 LA POIANA 
 

CALTAGIRONE Case vacanza 1 stella 16 

107 
CASA VACANZE PIANO 
DEL CONTE 

 
 

CALTAGIRONE Case vacanza 1 stella 8 

108 
DITTA PETTA GIACOMO 
CASE PER VACANZE 

 
 

CALTAGIRONE Case vacanza 1 stella 8 

109 
VILLAGE PEOPLE 
ANIMATION 

 
 

CALTAGIRONE Case vacanza 1 stella 8 

110 SAN BARTOLOMEO 
 

CALTAGIRONE Ostello  1 stella 12 

11 VILLINO DIANA 
 

CALTAGIRONE B&B 3 stelle 10 

112 IL DITO E LA LUNA 
 

CALTAGIRONE B&B 

 
6 

113 IL PICCOLO ATTICO 
 

CALTAGIRONE B&B 3 stelle 5 

114 PINETA SAN MARCO 
 

CALTAGIRONE B&B 2 stelle 6 
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115 LA PILOZZA INFIORATA 
 

CALTAGIRONE B&B 3 stelle 12 

116 
TRE METRI SOPRA IL 
CIELO 

 
 

CALTAGIRONE B&B 2 stelle 3 

117 KALAT ROOMS 
 

CALTAGIRONE B&B 3 stelle 6 

118 LASIMO 
 

CALTAGIRONE B&B 3 stelle 2 

119 ROSA DEI VENTI 
 

CALTAGIRONE B&B 1 stella 2 

120 B & B CALTAGIRONE 
 

CALTAGIRONE B&B 2 stelle 6 

121 PALAZZO APRILE 
 

CALTAGIRONE B&B 3 stelle 10 

122 LA COLLINETTA 

 
CALTAGIRONE B&B 2 stelle 3 

123 IL CASALE DELLE ROSE 

 
CALTAGIRONE 

Agriturismo 4 spighe 25 

124 VECCHIA MASSERIA 
 

CALTAGIRONE Agriturismo 4 spighe 21 

125 LA RISERVA 

 
 

CALTAGIRONE Agriturismo 2 spighe 5 

126 CASA DEGLI ANGELI 
 

CALTAGIRONE Agriturismo 3 spighe 14 

127 COLLE SAN MAURO 
 

CALTAGIRONE Agriturismo 4 spighe 30 

128 VILLA TASCA 
 

CALTAGIRONE 
Turismo 
Rurale 5 stelle 25 

129 CASA D’ANDREA 
 

CALTAGIRONE 
Turismo 
Rurale 2 stelle 22 

130 CASALE SAN BASILIO 
 

CALTAGIRONE 
Turismo 
Rurale 3 stelle 25 
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LE ESPERIENZE DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 
 

Il territorio interessato dalla costituzione del Distretto Turistico Regionale per la 

valorizzazione della Venere di Morgantina ha attivato e portato avanti numerose esperienze 

di programmazione e pianificazione Territoriale. 

 

Il programma comunitario Leader II dal titolo "Sviluppo del geoturismo in Europa", ha 

portato alla candidatura del Parco Culturale Rocca di Cerere – Geopark al network dei 

Geopark europei, formalizzata ufficialmente nel 2001.  

 

Il Parco Culturale Rocca di Cerere nasce da un protocollo d'intesa tra la Provincia di Enna, 

l'Azienda Demaniale delle Foreste per la gestione della Riserva Naturale Orientata “Monte 

Altesina” e la Riserva Naturale Orientata “Rossomanno, Grottascura, Bellia”, la 

Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Enna per l'area archeologica di 

Morgantina e la Villa del Casale di Piazza Armerina, le amministrazioni comunali di 

Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera, 

Villarosa, l'associazione nazionale Italia Nostra (sezione di Caltanissetta) per la gestione 

della Riserva Naturale Orientata “Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale”.  

 

L'obiettivo della messa in rete del territorio sud della provincia è stato però ricondotto alla 

semplice creazione di punti informativi nelle riserve prima citate, che però mancano di una 

vera e propria struttura gestionale e di coordinamento fra i siti, all'individuazione dei luoghi 

considerati di una certa importanza per la valorizzazione del patrimonio culturale e 

naturalistico ponendo all'ingresso o all'interno del sito un totem illustrativo sull'adesione al 

network dei Geopark europei.  

 

Il “Rocca di Cerere Geopark” ha realizzato anche la stesura di un documento che promuove 

la creazione di un distretto rurale di qualità, culturale, turistico sostenibile, il cui 

regolamento è stato sottoscritto oltre che dai soggetti già citati, dall'Università Kore di 

Enna, dalla Camera di Commercio di Enna, dall'ente Parco Minerario Floristella-

Grottacalda, dal Museo archeologico regionale della Villa Imperiale Romana del Casale e 

dal Nucleo Tutela Patrimonio Archeologico di Enna.  

 

Nella direzione del settore agroalimentare e del turismo, si inseriscono il Programma 

comunitario Leader II GAL “Terre del sole”, in cui rientrano i comuni di Agira, 

Catenanuova, Centuripe, Gagliano Castelferrato, Nicosia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, e 

che vuole promuovere il turismo rurale e l’agriturismo tramite la creazione di un 

Osservatorio agro-alimentare e di Centri di salute per aziende agrituristiche; il “Patto per 

l’Agricoltura della Provincia Regionale di Enna” nato con l’obiettivo di rafforzare il 

comparto produttivo agroalimentare di tutta la Provincia, in particolar modo del comune di 

Enna, con l’implementazione di nuove tecnologie di produzione settoriale. Oltre alla 

Provincia, vi partecipano i comuni di Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, 

Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza 

Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera, Villarosa.  
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A ciò segue il “Programma di sviluppo economico e sociale”, redatto nel 2004 e finalizzato 

alla stesura di un progetto integrato per la redazione dei P.O.R. 2007- 2013. Il programma 

tiene conto degli strumenti già presentati quali i due P.I.T. che tendono a suddividere la 

provincia in due aree, quella nord e quella sud. I Progetti integrati territoriali n.10 “Sinergie 

per competere” riguardano i 13 comuni della provincia: Agira, Assoro, Catenanuova, 

Cerami, Centurie, Leonforte, Gagliano Castelferrato, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, 

Sperlinga, Troina e Valguarnera.  

 

Il progetto è volto a creare un forte sistema locale, che intervenga su fattori produttivi, 

economici e territoriali, e valorizzi il contesto infrastrutturale e imprenditoriale esistente. I 

Progetti integrati territoriali n.11 “Turismo tra natura e archeologia”, che interessa sette 

comuni della Provincia: Enna, Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Piazza Armerina, 

Pietraperzia e Villarosa. Obiettivo principale è la valorizzazione delle risorse connesse 

all’identità culturale locale al fine di promuovere lo sviluppo turistico ed economico della 

provincia. L’idea era di creare un sistema Enna “cultura-natura-sapori” per implementare la 

domanda turistica.  

 

Successivo al programma comunitario Leader II, vi è il Programma comunitario Leader 

Plus G.A.L. “Rocca di Cerere”, che è relativo alla fascia sud della provincia e volto alla 

promozione dello sviluppo integrato e sostenibile delle aree rurali attraverso un 

coinvolgimento degli operatori locali e della collettività e la diffusione di iniziative 

innovative e multisettoriali. Nello specifico, le azioni collettive a supporto strategico del 

distretto “Rocca di Cerere Geopark” sono: Ruralità Mediterranea, basato sull'idea di un 

unico marchio per la promozione del territorio in ambito turistico. Ne segue Sapori di 

Demetra, riguardante la valorizzazione delle risorse agroalimentari e artigianali tipiche 

locali tramite la creazione di un insieme di prodotti tipici a marchio d'area unico – Sapori di 

Demetra®- contraddistinti da un packaging uniforme e da strumenti promozionali e di 

vendita quali cataloghi, corner espositivi ed espositori.  

 

Attualmente è stato creato solo un prototipo di tutti gli elementi prima elencati, si 

procederà ad un affidamento tramite gara per la realizzazione di 9 espositori da distribuire 

sul territorio e la loro gestione. Infine, il Progetto Rete musei minori, basato sulla 

realizzazione di un portale che collega i musei presenti nella provincia (www.museienna.it), 

di un cd-rom divulgativo sui beni museali presenti nel territorio e di un pieghevole sul 

progetto. Anche in questo secondo progetto, le azioni sono legate al territorio ma sono 

singole e non riescono a dar forza operativa all'idea di messa in rete per una migliore 

valorizzazione del patrimonio. 

 

Ancora nel “Piano Territoriale Provinciale” (P.T.P.), presentato nel maggio 2008, la lettura 

della situazione socio-economica, demografica e infrastrutturale della provincia ha spinto 

all’individuazione di alcune strategie progettuali considerate dagli Uffici tecnici provinciali 

che hanno redatto il piano fondamentali per lo sviluppo economico e l'incremento del flusso 

turistico: 

 

http://www.museienna.it/
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1. il passante intermodale del Dittaino per un miglioramento delle politiche 

infrastrutturali al fine di individuare le risorse provenienti dalle relazioni est/ovest 

dell’economia siciliana; 

2. il passante nord-sud per sviluppare le infrastrutture che attraversano la provincia dal 

nord al sud. Secondo le indicazioni del piano sulla mobilità, Enna viene vista come quarta 

polarità tra Palermo, Messina, Catania e Gela, Agrigento, Caltanissetta, quindi migliorare la 

rete infrastrutturale è prioritario. Infatti il PTP articola maggiormente queste strategie 

proponendo il rilancio dell’Autodromo di Pergusa, il Parco Tematico di Regalbuto, 

l’aeroporto civile, l’Università Kore con un suo ampliamento in città della scienza, dei 

giovani e dell’innovazione. 

3. il parco dei laghi fondato sulla valorizzazione sia dal punto di vista turistico che ricettivo 

del sistema degli invasi artificiali; 

4. ecomuseo solphopolis, il parco minerario e archeologico, visto come elemento di un 

certo rilievo per la valorizzazione del turismo regionale. 

 

Questi ultimi due punti rientrano in quelle strategie basate invece sul sistema fisico-

naturale, a cui si aggiunge la rete etnostorica degli erei e parchi archeologici, legata al 

progetto sulle città eree, che cerca di preservare le antiche testimonianze delle città storiche 

di fondazione, quelle di impianto medievale e demaniali; la greenway degli erei che vede 

nelle antiche tratte ferroviarie la possibilità di creare nuovi percorsi in ambito 

escursionistico, infine il progetto della campagna erea per sensibilizzare l’importanza 

dell’uso della campagna. A questo segue il “Patto per lo sviluppo della Provincia di Enna”, 

strumento di progettazione integrata al “Programma di sviluppo economico e sociale” e al 

“Piano Territoriale Provinciale”, che è stato presentato nell’aprile 2009 e traccia una sintesi 

delle linee strategiche già proposte nei precedenti piani. Gli interventi strutturali di 

maggior rilievo sono: la strada nord-sud Santo Stefano di Camastra – Gela, l’autoporto di 

Dittaino, la tangenziale est di Enna, la rete ferroviaria.  

 

Viene messa in rilievo l’importanza del P.O.I.N. “Attrattori culturali, naturali e turismo” 

volto alla candidatura dei siti per l’Unesco, che coinvolgerà la Villa del Casale di Piazza 

Armerina e i comuni di Enna, Aidone, Pietraperzia. 

 

La Città di Caltagirone ha approntato un Piano di Sviluppo Strategico per il periodo 2004-

2010 impegnandosi in un grande progetto teso a creare condizioni di contesto più favorevoli 

allo sviluppo del territorio e che possano migliorarne la condizione socio-economica. 

 

In particolare, sono stati avviati percorsi di sviluppo che hanno determinato  un incremento 

visibile delle opportunità di occupazione dei giovani e di crescita imprenditoriale, attraverso 

una politica di medio - lungo periodo volta ad innescare meccanismi di promozione 

dell’economia urbana e di valorizzazione delle risorse ambientali e storico architettoniche di 

cui la città e il territorio sono molto ricchi. 

 

Per dare luogo ai cambiamenti necessari, Caltagirone ha usato vari programmi di 

finanziamento pubblico per usufruire delle risorse economiche utili alla promozione di 

opportunità di sviluppo e di lavoro. 
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Gli interventi sono stati realizzati attraverso il coinvolgimento attivo di gran parte delle 

forze locali organizzate che si è concretizzato con la costituzione del Patto territoriale 

“Calatino Sud Simeto”. Attraverso i programmi PRUSST, URBAN II e LEADER II sono 

stati effettuati diversi interventi di riqualificazione urbana e si è favorito lo start up di nuove 

imprese. 

 

Le informazioni e i dati disponibili, largamente incompleti, non consentono oggi di 

effettuare un’analisi dettagliata dell’economia del territorio e soprattutto di leggere 

quantitativamente i principali mutamenti avvenuti negli ultimissimi anni1. 

 

Nonostante ciò è possibile affermare che nel territorio di Caltagirone e soprattutto in alcune 

zone del comprensorio del Calatino Sud Simeto è stato effettivamente avviato, in questo 

ultimo periodo, un processo di sviluppo. 

 

Questo fenomeno è oggi evidente attraverso un buon numero di iniziative imprenditoriali 

sorte nei settori della ceramica, del turismo, dell’agroindustria e del commercio che 

rappresentano i settori chiave del territorio. 

 

Riguardo al ruolo economico e sociale che può svolgere una politica di valorizzazione del 

patrimonio, si nota che le proposte sono estremamente generali seppur interessanti dal 

punto di vista dei contenuti. Il problema risiede nell’eccessiva frammentarietà delle azioni e 

nei limiti gestionali connessi allorquando tutte le azioni stesse non vengono ricomprese 

sotto un comune denominatore e/o una univoca direttrice di sviluppo. 

 

L’aspetto positivo e sicuramente più interessante che emerge da quest’ultima analisi 

riguarda comunque la capacità e la volontà degli attori locali del Territorio, siamo essi 

pubblici e privati, di partecipare a programmi di sviluppo.  

 

Il Territorio è preparato non solo ad esprimere istanze ma, soprattutto, a partecipare alla 

definizione  ed all’attuazione di un progetto di area vasta che trova nella proposta Distretto 

Turistico Venere di Morgantina una sintesi condivisa e perseguita a vari livelli.  
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ANALISI SWOT 

 
Dall’esame del Territorio di riferimento si manifestano gli elementi su cui fondare l’analisi 

SWOT e definire, di conseguenza,  l’ipotesi di sviluppo del Territorio ed il posizionamento 

nell’ambito del mercato turistico. 

 

La straordinaria varietà ed ampiezza del patrimonio culturale del Territorio costituisce 

certamente l’elemento qualificante della sua offerta turistica; occorre a tale proposito 

garantire politiche e pratiche di valorizzazione e fruizione adeguate alla ricchezze ed 

all’importanza del patrimonio, anche al fine di evitare il fenomeno del turismo cosiddetto 

“mordi e fuggi” che caratterizza l’area.  

 

L’analisi della domanda turistica, infatti, evidenzia il volume contenuto delle presenze, 

anche in rapporto alla limitata capacità ricettiva del territorio ed all’elevata incidenza della 

componente escursionistica della domanda che, motivata al viaggio da attrattori singoli, non 

completa il l’itinerario visitando altri siti o città vicine. 

 

Tale circostanza, comunque, sembra essere ascrivibile anche ad una insufficiente 

promozione in chiave turistica dell’area, che non è mai stata proposta in chiave unitaria e 

secondo un progetto condiviso, determinando una eccessiva frammentazione delle iniziativa 

e l’incapacità di segnare una linea di sviluppo del Territorio.  

 

Esistono, infatti, una serie di fattori che continuano ad impedire una piena valorizzazione 

del comparto turistico e delle sue risorse.  

 

Stenta ancora ad affermarsi una strategia di  specializzazione o differenziazione e pertanto, il 

risultato è costituito da un’offerta indistinta di tutto quello che l’area offre, lasciando spesso 

all’improvvisazione la realizzazione di quella che dovrebbe essere una seria politica di 

valorizzazione del territorio. 

 

In tale ambito assume un ruolo strategico la posizione centrale dell’area che offre 

potenzialità di interconnessione con tutto il sistema regionale e, nello stesso tempo, 

emergono le difficoltà connesse con la viabilità per la quale si evidenzia una rilevante 

carenza nella dotazione infrastrutturale. 

 

Altro nodo cardine emerso dall’analisi del Territorio, riguarda i rapporti tra gli attori locali 
coinvolti nella definizione dell’offerta turistica. In generale si rileva una debolezza del 
tessuto relazionale, anche se le imprese, oggi più che nel recente passato, sono orientate ad 
instaurare un dialogo con le istituzioni. 
 
Si riporta di seguito una sintesi dei punti di Forza, dei Punti di Debolezza, delle 

Opportunità e delle Minacce del Territorio. 
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SSttrreennggtthhss// FFoorrzzee  
 

  

WWeeaakknneesssseess  // DDeebboolleezzzzee 

 
 

Ricca eredità culturale del territorio  influenzata dalle 
diverse dominazioni: greca, bizantina, normanna, 
araba, ecc.   
 

 
 

Carenza di strutture ricettive e dotazione di “posti letto” 
decisamente insufficiente 

 
 

Riconoscimento UNESCO come patrimonio mondiale 
dell’umanità 
 

 
 

Immagine poco conosciuta soprattutto all’estero 

 
 

Presenza di importanti borghi 
 

 Concentrazione di flussi turistici connesse a particolari 
ricorrenze 

 
 

Prodotti Agroalimentari Tipici di pregio  
 

Turismo prevalentemente di passaggio caratterizzato da 
un approccio “mordi e fuggi” 
 

 
 

Prodotti dell’artigianato tipico di pregio (Ceramiche  di 
Caltagirone) 
 

 
 

Frammentazione delle iniziative 

 
 

Presenza diffusa sul territorio di risorse ambientali, 
naturalistiche e paesaggistiche di assoluto rilievo 
 

 
 

Scarsa valorizzazione delle risorse naturali, archeologiche 
e storiche presenti nel territorio 

 
 

Ottima dotazione di risorse culturali con punte di 
eccellenza rappresentata dalle aree archeologiche di 
Piazza Armerina e Morgantina 
 

 
 

Insufficiente politica di promozione dell’immagine turistica  
 

 
 

Presenza di borghi e comuni di pregio storico-
architettonico  
 

 
 

Inadeguata comunicazione dei fattori di attrattività della 
realtà locale 
 

 
 

Disponibilità di strutture ricettive agrituristiche (bagli, 
masserie, ecc.) 
 

 
 

Bassa componente di stranieri tra gli arrivi e le presenze 

 
 

Rilevanza, sia in termini quantitativi che qualitativi, di 
ricette e prodotti della cultura gastronomica locale 
 

 
 

Spopolamento demografico delle aree interne 

 
 

Tradizioni folkloristiche ed eventi legati alla religiosità 
da valorizzare a fini turistici  
 

 
 

Scarsa presenza di servizi legati alla cultura, sport e tempo 
libero 

 
 

Ristorazione diffusa di buon livello 
 

 
 

Imprenditoria locale poco motivata ad investire nel settore 
turistico e nei servizi ad esso connessi 
 

 
 

Presenza di aree vocate per la produzione di prodotti 
agroalimentari  tipici e di qualità 
 

 
 

Mancanza di collegamenti con tour operators internazionali 

 
 

Ricchezza e integrità ambientale e paesaggistica 
 

 
 

Dotazione infrastrutturale carente 

 
 

Presenza di unicità etnico-culturali 
 

 Debolezza del tessuto relazionale tra gli attori locali in 
diverso modo coinvolti nell’offerta turistica 

   
CCeennttrraalliittàà  ddeellll’’aarreeaa  rriissppeettttoo  aall  ssiisstteemmaa  rreeggiioonnaallee  

   

   

OOppppoorrttuunniittiieess//  OOppppoorrttuunniittàà  
 

   

TThhrreeaattss  //  MMiinnaaccccee 

 
 

Ampliamento dell’aeroporto internazionale di Catania 
ed apertura Aeroporto di Comiso 
 

 
 

Concorrenza di altri territori a livello nazionale ed 
internazionale che hanno investito maggiormente in termini 
di promozione  
 

 
 

Possibile creazione di una metropolitana leggera del 
Calatino con ammodernamento della linea ferroviaria 
Catania Gela 
 

  

 
 

Possibilità di inserimento in circuiti turistici tematici 
 

  

 
 

Processo di Beatificazione/Santificazione di Don 
Sturzo in fase avanzata 
 

  

 
 

Evento rientro Venere di Morgantina 
  

 Buona predisposizione attori locali a dialogare con le 
istituzioni 
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E’ necessario, in tale prospettiva, procedere alla creazione di un’immagine forte del 

territorio riconducendo ad unicum le vocazioni e le potenzialità dei diversi ambiti che ne 

fanno parte. 

 

Il comune denominatore dell’area è rappresentato dall’essere potenzialmente un sistema 

territoriale omogeneo in cui la compresenza di risorse ambientali, naturali, storico-

culturali, religiose e del folklore locale può essere tradotta in una comune vocazione 

turistico culturale. 

 

Fornire una chiave di lettura unitaria del territorio non significa, come si è detto, 

appiattirne le diversità e le specificità bensì lavorare su un’identità affinché questa acquisti 

quello spessore e quella visibilità indispensabile ad abbattere la soglia dell’indifferenza e 

proporsi all’attenzione di audience sempre più ampie.  

 

Le componenti dell’offerta territoriale individuate ai fini della definizione dei pacchetti 

localizzativi, sono pertanto quelle più adatte a sostenere un’immagine  non solo attraente o 

meramente distintiva bensì coerente e sinergica in tutte le sue parti. 

 

Si tratta in primo luogo di sostenere l’integrazione del patrimonio culturale dell’area 

mediante politiche gestionali che garantiscano ai turisti/visitatori le migliori condizioni di 

accesso e fruibilità dello stesso, al fine di garantire un servizio stabile e duraturo che possa 

consentire di massimizzare gli sforzi dell’investimento pubblico delle attività di tutela, 

conservazione e restauro del patrimonio e, nel contempo, stimolare la crescita 

dell’occupazione e lo sviluppo del Territorio. 

 

Muovendoci in un’ottica di filiera si tratterà anche di valorizzare al meglio le interrelazioni 

positive del turismo con altri settori produttivi (artigianato ed enogastronomia), tenuto 

conto che la qualità del sistema di offerta, dipende dalla qualità delle relazioni tra gli anelli 

della filiera, cioè dalla qualità delle relazioni tra gli attori. 

 

Nell’ambito dell’agro-alimentare, il Distretto deve puntare decisamente sulla qualità e 

tipicità delle produzioni. Il segmento enogastronomico è, in un certo senso, trasversale e 

complementare alla complessiva offerta di turismo ed ospitalità, ovvero di un’offerta che 

insiste su un’ ampia costellazione di fattori inerenti a qualità-piacevolezza-gusto. 

 

Nell’ambito produttivo, puntare sulle eccellenze dell’artigianato tipico. 

 

Dal punto di vista umano puntare sulla cultura dell’accoglienza, che può consentire di 

qualificare e rendere distinguibile l’offerta con il concorso di tutti gli elementi di attrazione 

del Territorio. 

 

Il tutto al fine di consentire al contesto di svilupparsi in maniera armonica e sostenibile, non 

solo da un punto di vista economico, ma anche in termini di identità territoriale  
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IPOTESI DI SVILUPPO DELL'AREA DI RIFERIMENTO  
 
Dall’analisi fin qui condotta si rileva che la destinazione turistica è vocata prettamente ad un 

turismo di tipo culturale, accompagnato da una spiccata componente relazionale che induce i 

turisti a sceglierla come meta del soggiorno. 

 

La  cultura rimane il prodotto che ha più appeal sui turisti, anche se si rileva una sostanziale 

incertezza nel dare un giudizio pienamente positivo all’offerta culturale dell’area, rivelando 

un gap da colmare tra le aspettative e l’effettiva qualità di tale aspetto all’interno del 

soggiorno. 

 

In tale contesto, lo scenario imprenditoriale è caratterizzato dalla presenza di imprese di 

piccole dimensioni, consapevoli che la qualità delle strutture e la buona gestione sono fattori 

indispensabili per garantire il successo commerciale, ma il percorso verso la specializzazione 

dei servizi turistici e verso un approccio al mercato più maturo è, tuttavia, ancora da 

costruire e, soprattutto, le imprese esprimono una consapevolezza parziale degli strumenti 

necessari per attuare questo percorso. 

 

Tale riflessione emerge dall’analisi di diversi fattori. 

 

I prodotti, in primo luogo. Gran parte delle imprese indica nell’offerta enogastronomica la 

risorsa chiave per la propria attività, ma, allo stesso tempo, la esclude dalle prospettive di 

sviluppo futuro, che, invece, ritiene legato all’offerta archeologica, culturale e 

naturalistica. 

 

Ne deriva, quindi, una visione di prodotto turistico che sembra slegata dalle dinamiche di 

mercato e dalla complessità dei beni e servizi che lo costituiscono.   

 

Un ristretto gruppo di imprenditori si dimostra più innovativo, proponendosi di investire 

nella creazione di un’offerta tematica legata, ad esempio, al benessere o allo sport, 

creando in questo modo nuovi spazi di crescita per il territorio. Questa scelta si dimostra 

interessante perché dimostra di superare le aspettative di business derivanti dalle risorse 

attualmente esistenti, per orientarsi alla creazione di servizi nuovi, specializzati e di alto 

livello qualitativo, necessari a creare un’offerta di quel tipo. 

 

In secondo luogo, l’analisi ha rivelato due criticità importanti che potrebbero complicare il 

raggiungimento di tali propositi: 

· l’utilizzo delle tecniche anche più basilari del marketing (quali la gestione di attività 

promozionali o la verifica della soddisfazione da parte dei clienti) e degli strumenti che la 

tecnologia mette a disposizione per gestirli, con le quali le imprese mostrano una scarsa 

familiarità e un approccio troppo tradizionale (limitato agli sconti e al passaparola), 

· la collaborazione tra le imprese, che appare limitata sia come diffusione che come 

contenuti, si mostra ancora più formale che sostanziale. 

 

Infine, il rapporto con le istituzioni. 

Le imprese sembrano chiedere un maggiore dialogo con le istituzioni che , fino ad ora, 

hanno sentito lontane e poco interessate al settore turistico. 
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La valutazione del livello qualitativo delle imprese turistiche evidenzia un ottimo livello di 

partenza, soprattutto dal punto di vista della qualità delle strutture e del servizio offerto, 

che potrebbe migliorare ulteriormente grazie ad una maggiore specializzazione delle 

proposte. 

 

Il turismo, infatti,  può rappresentare per il Territorio un importante volano di sviluppo 

economico a patto che si coniughi con le diverse dimensioni della sostenibilità ossia: 

 

 Sostenibilità ambientale, definita come la capacità di salvaguardare le risorse 

naturali per le generazioni future permettendo agli ecosistemi di assorbire eventuali 

impatti negativi. 

 Sostenibilità sociale, intesa come capacità di garantire condizioni di benessere e di 

crescita sociale diffusa sia da parte degli operatori di settore che per l'intera 

collettività; 

 Sostenibilità economica, intesa come capacità di generare nuove imprese e servizi, 

creare nuova occupazione, sviluppare l’indotto di tutti gli altri settori economici più 

strettamente connessi col turismo (agroalimentare, artigianato, trasporti e logistica, 

commercio, edilizia, ecc.). 

 

Per sviluppare il settore del turismo, diventa allora essenziale puntare sui reali elementi di 

specializzazione dell’area, quelli in grado di esaltare le differenze e di fornire reali 

posizioni di vantaggio rispetto ai concorrenti 
 

E’ necessario esaltare le caratteristiche storico-culturali, qualificare i fattori 

ambientali sia naturali che urbani, macro (a livello di area) e micro (a livello di impresa), 

attraverso interventi a sostegno di un complessivo processo di miglioramento delle 

condizioni di vita dei residenti e dei turisti, ed intervenire nel sostenere i processi di 

aggregazione tra le imprese.  

 

L’oggetto della pianificazione strategica dello spazio turistico risiede nella riqualificazione 

del prodotto turistico dell’area attraverso un’aggregazione di tutti i prodotti e servizi 

esistenti sull’area considerata al fine di proporre sul mercato un “prodotto unico e forte” e 

una segmentazione dell’offerta verso nicchie di mercato che agevolino l’incremento delle 

presenze turistiche e favoriscano la destagionalizzazione del mercato.  

 

Tale processo sarà possibile attraverso la valorizzazione del filone tradizionale e principale  

rappresentato dalla cultura e l’integrazione con l’enogastronomia, la natura e l’artigianato di 

qualità, nella definizione di una rete di circuiti complementari collegati ai reali elementi di 

attrattività presenti nell’area. 

 

La posizione baricentrica del Distretto rispetto alla Regione Sicilia, lo configura “di fatto” e 

per molti aspetti come un sistema attrattivo di flussi che vanno oltre la motivazione 

turistica, racchiudendo nel suo territorio, ambienti, paesaggi, sapori  e culture che ne fanno 

un vero e proprio microcosmo rappresentativo della terra siciliana. 

 



DISTRETTO TURISTICO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VE NERE DI MORGANTINA  

 
 

 38 

In questa ottica il Distretto Turistico regionale per la valorizzazione della Venere di 

Morgantina  potrebbe diventare una sorta di vetrina del “Made in Sicily”, ossia una realtà 

capace di rappresentare a livello internazionale l’identità e le specificità siciliane  in tutte le 

loro diverse accezioni (qualità delle relazioni, fascino del paesaggio, vivibilità, cultura e 

tradizioni, ospitalità, ecc.). 

 

L’immagine su cui puntare per aumentare attrattività e notorietà verso l’esterno può 

essere quella di un concentrato che racchiude lo spirito e l’essenza di un’intera 

Regione. 

 

Si realizza in tal modo quella trasposizione in positivo di alcuni fattori di criticità che 

possono essere riletti così in chiave attrattiva: la chiusura (assenza di sbocchi sul mare) e la 

centralità del Territorio hanno consentito di preservare intatte “come in uno scrigno” quella 

identità, quei  valori e  quelle tradizioni che altri territori competitor vanno faticosamente 

“riscoprendo, recuperando e rispolverando”. 
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LA STRATEGIA DI POSIZIONAMENTO DEL DISTRETTO  
 
La strategia può essere intesa come l’insieme delle linee di condotta e delle scelte che il 

territorio adotta, coerentemente con le caratteristiche del macro-ambiente e con le proprie 

risorse, per favorire il raggiungimento degli obiettivi.  

 

Il risultato dell’adozione di una specifica strategia è il posizionamento del “prodotto”, ossia 

l’individuazione  dello “spazio” che il territorio intende ritagliarsi nell’ambiente competitivo, 

così da risultare, coerentemente con la propria mission, univocamente identificabile agli 

occhi dei clienti che ha scelto come target.  

 

La strategia che si intende adottare tende  verso la creazione del Distretto Turistico.  

 

La logica del “distretto” rappresenta un efficace strumento di accelerazione dei processi di 

sviluppo locale, nonché per affermare l’ “identità” di un’area geografica. 

 

Il “distretto” è una risposta efficace alla necessità di proporsi come “sistema territoriale”.  

 

La strategia si sviluppa secondo linee parallele: 

 creare una forte immagine distintiva dell’area; 

 lavorare su una logica di filiera sviluppando le vocazioni e le potenzialità di 

ciascuno del settore turistico, agroalimentare e produttivo; 

 garantire una globale qualità del territorio unitamente all’efficacia del sistema 

infrastrutturale  

 

Il modello distrettuale poggia su una serie di elementi portanti: 

 

- una solida alleanza tra gli operatori, siano essi soggetti pubblici, investitori, soggetti 

privati; 

- un ruolo attivo delle amministrazioni non tanto in termini di efficacia programmatica 

quanto in termini di efficienza operativa, soprattutto con riferimento allo snellimento 

delle procedure burocratiche; 

- un’impostazione culturale ed operativa di interventi fortemente convergente in tutto il 

territorio, eliminando rischi di spontaneismo che producono frammentazione 

- un approccio globale ed integrato ispirato ai principi della valorizzazione e della 

promozione, attento agli aspetti della sostenibilità, capace di realizzare un felice 

connubio tra sviluppo imprenditoriale e tutela dell’ambiente, recupero urbanistico, 

rivitalizzazione delle tradizioni locali. 

 

I principi ispiratori che sottendono il modello distrettuale identificato sono sintetizzabili nei 

concetti di: Valorizzazione, Responsabilità, Condivisione, Partecipazione, 

Miglioramento continuo. 

 

In questo senso, lo sforzo che andrà fatto è quello di correlarsi ed integrarsi con gli altri 

strumenti di programmazione presenti sul territorio al fine di creare le opportune sinergie e 

massimizzare l’efficacia delle risorse economiche.  
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In particolare, l’attenzione verrà posta alla progettualità avviata ed in cantiere connessa 

all’attuazione dei seguenti strumenti di programmazione esistenti sul territorio. 

 

La situazione a tendere (to be) dovrebbe essere rappresentata da un modello che fa perno sui 

seguenti fattori critici: 

 

 

 
 
 
L’elemento centrale su cui si intende far muovere la politica di marketing territoriale è la 

creazione di una immagine distintiva e unica che riassuma, valorizzi e trasfonda le diverse 

specificità del Distretto. 

 

La strategia su cui si basa il piano marketing è la creazione di un concept d’area che 

riassuma, senza fonderle o appiattirle, le diverse identità d’area. 

 

L’immagine distintiva d’area basata sul concept del turismo del buon vivere inteso come 

"qualità della vita diffusa", nel quale si ritrovino i valori della genuinità dei prodotti tipici, 

della tutela dell’ambiente e del paesaggio rurale, della promozione dei beni storico artistici e 

culturali, dell’ospitalità e, delle buone pratiche nel campo del lavoro. 
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ARTE DEL BUON VIVERE 
 

è un concetto unificante che può essere declinato in: 
- enogastronomia (genuina e tipica) –  

- qualità del paesaggio –  
- arte e cultura-  

- tradizione e folklore-  
- ospitalità diffusa -  

 
Il turismo del buon vivere se da una parte fa propri i valori che caratterizzano le 
cosiddette “città slow” ossia salvaguardia del territorio, attenzione alla qualità della vita, 
ricerca della genuinità e dei sapori tipici, guarda al futuro e ad un equilibrio armonico tra 
tradizione e innovazione 
 
Il successo del presente Piano di Sviluppo Turistico, quindi, dipenderà dalla capacità di 
attivare due tipologie differenti di risorse: 
 
 risorse materiali – umane, tecnologiche, economiche e finanziarie; 

 
 risorse immateriali – interesse, condivisione, partecipazione, fiducia, collaborazione, 

senso di appartenenza e cultura della responsabilità. 
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GLI OBIETTIVI DEL PIANO  
 
Lo sviluppo dell’area di riferimento sarà perseguito mediante la definizione  e l’attuazione di 

un Piano di Sviluppo Turistico che, in sintesi, si propone di:  
 

 Rafforzare ed integrare l’offerta turistica esistente, con azioni infrastrutturali e di 

sistema 

 Ampliare e diversificare la gamma dei prodotti offerti 

 Favorire l’integrazione con altri settori produttivi (agricoltura ed artigianato) 

 Posizionare e promuovere la nuova “marca” 

 Diversificare i mercati di sbocco ed i segmenti di clientela 

 Ampliare la stagione di operatività potenziando la capacità di costruire localmente 

pacchetti ed il sistema distributivo. 

 

Il raggiungimento di tali obiettivi sarà perseguito mediante la strutturazione di  una 

organismo operativo che punta, da un lato a garantire il servizio proprio di un operatore 

dell’accoglienza locale in grado di sostenere, con una azione integrata di promozione del 

territorio e di promozione dell’offerta turistica del territorio, lo sviluppo dell’intero tessuto 

economico, con riguardo agli effetti positivi diretti e indiretti che il fenomeno turistico è in 

grado di riversare sull’area; dall’altro a sviluppare i presupposti di base per migliorare 

l’impianto di fruizione dell’area aggregando gli attori locali a vario titolo coinvolti nel 

sistema turismo e mettendo a sistema le iniziative attinenti in atto sul territorio, 

integrandole l’una con l’altra. 

 

In tale ottica appare opportuno assicurare una attività mirata, capace di sviluppare l’offerta 

dei “beni” del territorio (patrimonio culturale e naturale) accostandola ed integrandola con 

una modalità pratica di fruizione degli stessi in grado di coinvolgere direttamente gli 

operatori dell’area attivi nel comparto turistico. 

 

Il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Sviluppo Turistico quindi passerà attraverso 

l’attuazione  di complesso di attività operative quali rilevamento ed aggiornamento costante 

dei dati, integrazione tra le diverse tipologie d’offerta turistica, informatizzazione dei dati, 

organizzazione di sistemi di accoglienza efficaci,  formazione di figure qualificate, ideazione, 

organizzazione e promozione di eventi e “progetti speciali”, realizzando un mix virtuoso 

tra pubblico e privato che produca esternalità positive per l’intero tessuto socio-

economico.  

 

In tale contesto, l’attività degli Enti pubblici sarà mirata a attuare interventi 

intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell’offerta turistica, alla 

riqualificazione urbana e territoriale ed alla promozione a carattere internazionale del 

territorio, quella dei privati dovrà essere rivolta alla ridefinizione della propria offerta 

turistica e a cogliere le opportunità di sviluppo massimizzando gli effetti dati dalla 

cooperazione con gli Enti. 

 

Il progetto in generale e la relativa attuazione delle singole azioni previste, articolate nel 

successivo paragrafo in Azioni Strutturali, Azioni di Prodotto e  Azioni di 

Commercializzazione, dovranno garantire contemporaneamente risultati di immagine, di 
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accoglienza e di informazione, di miglioramento nella fruizione del territorio, di 

coinvolgimento degli operatori economici locali nella elaborazione del prodotto da offrire e 

promozionare, di collaborazione degli Enti coinvolti, nonché di coinvolgimento di aziende 

affermate nel settore in grado di assicurare garanzia di affidabilità nelle prestazioni offerte. 
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AZIONI STRUTTURALI  

 

AZIONI DI PRODOTTO  

 

AZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE  

 
Gli interventi previsti per l’attuazione del Piano di Sviluppo Turistico e per il 

raggiungimento degli obiettivi fissati, possono essere sintetizzati nel seguente schema che 

mira a dare una visione di insieme delle misure e delle azioni di seguito meglio esplicitate. 

 

Occorre tener presente, a tal proposito, che al di la degli interventi di natura infrastrutturali 

“puri” che trovano una loro naturale collocazione nella categoria azioni strutturali, alcuni 

interventi ed azioni che potrebbero apparire come appartenenti alle altre due categorie, in 

questo contesto territoriale, mai qualificato e proposto secondo una visione di insieme, sono 

da considerarsi alla stregua di azioni strutturali e di sistema. 

 

 

Azioni strutturali Azioni di prodotto 
Azioni di 

Commercializzazione 

 
RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO 
 

 Costruire un sistema di 

relazione e informazione 

permanente tra 

l’Assessorato ed il 

Territorio. 

 

 Mantenere attivi canali di 

comunicazione con il 

territorio per “pubblicare e 

aggiornare l’offerta” 

secondo standard fruibili e 

condivisi 

 

 Costruire, applicare e 

sostenere modalità 

gestionali integrate del 

patrimonio culturale al fine 

di garantire le migliori 

condizioni di accesso e 

fruibilità dello stesso. 

 

 Sostenere lo sviluppo 

dell’imprenditorialità 

turistica 

 

 

CREAZIONE DEL 

PRODOTTO 

 

 Procedere alla costruzione 

del prodotto turistico vero e 

proprio mediante creazione 

di reti, aggregazioni di 

offerta e accordi tra imprese 

del ricettivo, dei servizi, 

guide e cooperative. 

 

 Promuovere attraverso il 

Marchio Territoriale ed i 

Disciplinari di accesso e di 

utilizzo una politica di 

qualificazione del prodotto. 

 

 Avviare azioni di 

coinvolgimento vettori aerei 

su mercato italiano affinché 

il prezzo trasporto non 

renda poco competitiva 

l’offerta sui periodi brevi 

 

MARCA 
 

 Consolidare il processo di 

definizione della marca 

 

DI BASE 
 
 Procedere alla 

strutturazione di  un 
organismo operativo che si 
occupi costantemente 
dell’aggiornamento dei 
dati, della realizzazione di 
nuovi percorsi turistici, 
dell’organizzazione 
operativa dei nuovi 
percorsi, della 
commercializzazione 
dell’iniziativa, della 
personalizzazione, tramite 
numero verde e sito 
internet, di ulteriori 
proposte turistiche, 
dell’accoglienza del 
turista. 

 
MEDIA 

 

 Realizzare e trasmettere 
uno spot televisivo 

 

 Realizzazione e trasmettere 
di uno spot radiofonico 

 
 Promuovere la 
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 Stimolare l’aggregazione 

degli attori a vario titolo 

coinvolti nella definizione 

dell’offerta turistica 

 

 Censire e  potenziare la 

segnaletica turistica 

 
 Censire ed allestire  sentieri 

e percorsi (trekking, 

mountain bike, turismo 

equestre, etc.) 

 
In tale ambito verranno avviati 

investimenti pubblici volti a 

sostenere lo sviluppo turistico 

dell’area di riferimento 

 
 Multimedia e Archeologia 

 

 Completamento del restauro e 

musealizzazione del Palazzo 

Pennisi da destinare a Museo 

delle Miniere 

 

 Miglioramento efficienza e 

valorizzazione itinerario visita 

del Parco Minerario Floristella 

Grottacalda 

 

 Lavori di restauro dei Forni 

Gill e Calcheroni di Floristella 

 

 Parco archeologico urbano del 

Castello di Lombardia e Rocca 

di Cerere- Enna 

 

 Allestimento Museo del Palio- 

Piazza Armerina 

 

 Recupero ruderi del Castello di 

Aidone  

 

 Restauro e allestimento 

museografico dell'ex chiesa di 

San Domenico - Aidone 

 

 Progetto di architettura degli 

interni e arredo del centro 

accoglienza visitatori – Aidone 

 

 Valorizzazione turistica Edificio 

Boscarini - Aidone 

 

 Parco Archeologico Urbano 

dell’antica Centuripe 

 

 

 Avviare co-marketing con 

brand che incarnino valori 

affini 

 

 Articolare la marca per i 

vari segmenti dell’offerta 

 
MANIFESTAZIONI, 

EVENTI 
 

 Marketing territoriale per 

organizzare e/o 

intercettare eventi 

culturali di risonanza 

nazionale e internazionale. 

 

 Sostegno volto ad ampliare  

la portata e promuovere 

l’ulteriore sviluppo di 

eventi sul territorio 

(enogastronomia, 

manifestazioni serali siti 

archeologici, ecc.) che 

verranno attirati e/o 

organizzati dall’Ass.to 

Regionale del Turismo o 

dalla Regione Sicilia ( es. 

rientro della Venere di 

Morgantina). 

 

 Sostenere l’inserimento di 

specifici eventi del 

patrimonio immateriale del 

Territorio nel Calendario 

Regionale. 

 

 Marketing territoriale e 

sostegno per 

organizzazione di 

iniziative (ad es. mostre su 

temi collegati a tradizioni, 

storia). 

 

 Lancio di concorsi 

fotografici a tema e altre 

iniziative di tipo 

aggregativi 

 

 Stabilizzare 

realizzazione di campagne 
promozionali a mezzo 
stampa 

 
 Promuovere la diffusione 

della marca mediante 
cartelli espositivi e 
manifesti all’interno del 
Distretto ed all’esterno 

 

 Utilizzare media   mirati, in 
particolare il web e le 
testate periodiche “di 
opinione” e specializzate, 
etc. 

 
 Selezionare il contenuto di 

advertising, campagne 
stampa, ecc. secondo il tipo 
di target. 

 

 Sostenere, promuovere e/o 
attivare uffici stampa 
permanenti o in occasione 
di eventi, manifestazioni, 
fiere, etc. 

 

 Attivare Marketing virale 
su alcune tipologie 
specifiche di gruppi e 
turismi legati ad interessi 
ed hobbies specifici  

 
 Potenziare presenza su siti 

web e periodici vettori low 
cost. 

 

 Potenziare promozione 
integrata con altri settori 
economici 

 
 Attivare interventi mirati 

in co-marketing con 
intermediari qualificati 
(tour operator, P.R. ecc.) 

 
INFORMAZIONE 

 

 Redazione e diffusione 
capillare di cataloghi,  
mappe e guide specializzate 
per i diversi tipi di vacanza   

 
 Redazione e diffusione 
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 Rifunzionalizzazione del 

Castello di Lombardia di Enna 

recupero funzione teatrale 

 

 Progetto di riqualificazione del 

Parco della Torre di Federico II  

 

 Piazza Armerina, Museo della 

Città di palazzo Trigona: 

intervento di potenziamento 

funzionale tramite allestimento 

gabinetto di restauro 

 

 Valorizzazione area 

archeologica in contrada 

“Casino” – Centuripe 

 

 Sistemazione idraulico-forestale 

pendici comunali sottostanti 

area museo archeologico- 

Centuripe 

 

 Greenway degli Erei 

 

 Completamento lavori fruibilità 

Villa romana del Casale di 

Piazza Armerina 

 

 Realizzazione di un parcheggio 

in ambito urbano in contrada 

Canalotto – Aidone 

 

 Realizzazione percorso turistico 

attraverso il recupero di un 

antico sentiero - Aidone 

 

 Recupero e rifunzionalizzazione 

dell’ex I.T.S. di Piazza 

Armerina da destinare a sala 

espositiva, centro multimediale, 

e centro di produzione di arte 

contemporanea 

 

 Progetto per la riqualificazione 

urbana e sociale del quartiere 

San Lorenzo – Aidone 

 

 Ristrutturazione ed 

adeguamento a norma 

dell’edificio ex Opera Pia – 

Aidone 

 

 Realizzazione di un centro 

informazioni turistiche - Aidone 

 

 Completamento info point di 

con collocazione servizi 

informativi per il turista - 

Piazza Armerina 

 

l’organizzazione di 

manifestazione ed eventi 

collegati ad aspetti 

tradizionale che stimolino 

la curiosità e l’interesse del 

visitatore (es. rievocazione 

storica) 
 

 
In tale ambito sarà sostenuta la 

realizzazione di Eventi di 

particolare importanza per il 

Territorio 

 

 Mostra  su Venationes tra la 

Villa del Casale di Piazza 

Armerina ed il  Teatro Antico 

di Taormina 

 

 Mostra il falso e l’imitazione 

ceramica di ieri e di oggi a 

Centuripe 

 

 Settimana Federiciana 

 

 Il Palio dei Normanni 

 

 Stagione Motoristica Pergusa 

 

 Morganitna rivive 

 

 Aidone Jazz 

 

 Piazza Jazz 

 

 

TECNOLOGIE 
 

 Sostenere l’implementazione 

di una piattaforma 

tecnologica (aperta e 

condivisa con gli operatori) 

per supportare la raccolta e 

la diffusione 

dell’informazione sull’offerta 

sarda e i rapporti orizzontali 

e verticali nella filiera 

turistica. 

 

 Sostenere l’introduzione di 

sistemi informativi WAP 

per garantire la fruibilità 

delle informazioni 

multimediali (guide, mappe 

etc..) 

materiale informativo 
specifico per segmenti 
(famiglie, coppie, 
scolaresche, etc.) e linee di 
prodotto  

 

 Potenziamento dei punti 
informativi presso gli hub 

 

 Sostegno all’attivazione ed 
implementazione di punti 
di accoglienza ed 
informazione turistica, 
sparsi su tutto il territorio 
regionale (con particolare 
riferimento a porti, 
aeroporti e località 
turistiche), concepiti in 
maniera da costituire un 
rete unitaria sia dal punto 
di vista degli standard dei 
servizi offerti che dal punto 
di vista dell’omogeneità 
nelle linee identificative. 

 

RAPPORTI CON IL 

TRADE 

 

 Promuovere la 
realizzazione di 
Educational Tour e 
Workshop con Operatori 
specializzati. 

 

 Incentivare l’attività di 
scouting con i maggiori 
tour operator 
internazionali per garantire 
la visibilità della 
destinazione sui cataloghi 
degli stessi 
 

 Incentivare e promuovere 
la partecipazione a Fiere 
nazionali ed internazionali 
del settore 
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 Ripristino e sistemazione aree 

di accesso e sosta di pertinenza 

del Museo Archeologico – 

Centuripe 

 

 Riqualificazione ex pescheria di 

Via San Giovanni Bosco 

recupero strutturale e 

funzionale eredità storico 

culturale– Caltagirone 

 

 Riqualificazione ambientale  e 

valorizzazione artistica 

Giardino Pubblico “Vittorio 

Emanuele III” e lavori di 

restauro dei beni monumentali 

ubicati all’interno- Caltagirone 

 

 Valorizzazione Palazzo 

Libertini per realizzazione 

offerta integrata del patrimonio 

culturale e artistico di 

Caltagirone 

 

 Restauro del cimitero 

monumentale e realizzazione 

centro polifunzionale culturale- 

Caltagirone. 

 

 Riqualificazione urbana  centro 

storico mediante rifacimento 

pavimentazione – Caltagirone 

 

 Realizzazione ascensore urbano 

centro storico – Caltagirone 

 

 Studio e valorizzazione Galleria 

Romana – Centuripe 

 

 Restauro e valorizzazione scavo 

archeologico del Ponte Romano 

-  Centuripe 

 
FORMAZIONE 

 
 Potenziare la formazione 

manageriale e professionale 

degli operatori 

dell’accoglienza, e fornitori 

di servizi con particolare 

riferimento alla gestione dei 

siti culturali  (lingue, 

flessibilità, aperture, 

percorsi differenziati, eventi 

etc..) e strutture ricettive 

(informazione circa il 

territorio e gestione canali 

distributivi) 
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ARTICOLAZIONE DEL PIANO IN MISURE E AZIONI 
 

Il Piano di Sviluppo Turistico verrà articolato in cinque misure generali, a sua volta 
scindibili in un complesso di sottoattività, con l’obiettivo di creare e consolidare una 
struttura specializzata nella qualificazione, promozione e commercializzazione 
dell’accoglienza dell’area. 
 
L’articolazione del progetto secondo lo schema proposto risponde all’esigenza di dotare il 

Territorio di uno strumento efficace nell’attuazione delle politiche di promozione e 

valorizzazione e nello stesso tempo dotato di snellezza operativa e rapidità di azione e di 

iniziative,  che risulta un elemento imprescindibile in campo turistico, caratterizzato da 

tempi di evoluzione molto rapidi. 

 

 

 

L’articolazione delle azioni secondo lo schema proposto non deve indurre a considerare la 

necessaria ed imprescindibile necessità di articolare l’attuazione delle azioni e degli 

interventi secondo un rigido ordine cronologico, stante la possibilità di attuare gli 

interventi in maniera singola e indipendente, eccezion fatta per le necessarie attività 

propedeutiche di rilevazione delle strutture ricettive ed inventario delle risorse che 

risultano propedeutiche alla implementazione delle attività di promozione e per 

l’applicazione di modalità gestionali integrate del patrimonio culturale che risultano 

indispensabili al fine di “creare” il prodotto turistico. 

 

Allo stesso modo, al fine di veicolare un messaggio unitario ed evitare di trasmettere una 

informazione “parziale” ai vari target di riferimento, appare di fondamentale importanza 

individuare il Marchio Territoriale che dovrà essere utilizzato in tutti gli strumenti previsti 

nel piano di comunicazione. 
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Misura 1  

L’offerta turistica integrata 

 
La misura in questione concerne un complesso di azioni preliminari per l’integrazione 
dell’offerta turistica dei territori interessati dall’iniziativa, che comprendono una rilevazione 
iniziale delle risorse turistiche ed interventi di riqualificazione e potenziamento della 
fruizione dell’offerta turistica. 
 
La definizione di un’offerta turistica di qualità ha come base la consapevolezza del territorio 
e delle realtà economiche, sociali e culturali che insistono sull’area.  
 
L’offerta di un prodotto turistico nuovo non può prescindere dalla  conoscenza delle realtà 
ricettive, delle aree e delle proposte presenti e/o assenti. Da qui la necessità di rilevare e 
monitorare il  mercato di riferimento, dotandosi di una struttura preposta e contando sulla 
cooperazione fra i soggetti presenti nel Distretto 
 
Le azioni poste in essere saranno focalizzate intorno al concetto ed all’importanza della 

“qualità” del servizio al fine di elevare lo standard delle aziende turistiche, anche attraverso 

l’adozione di un disciplinare del servizio che verrà elaborato e proposto. 

 
Azioni:   

1.1  Rilevazione delle strutture ricettive e complementari; 

 

1.2  Inventario risorse culturale e naturalistiche locali; 

 

1.3  Adeguamento e integrazione dell’offerta delle strutture ricettive e 

complementari (elaborazione disciplinare qualità e applicazione); 

 

1.4  Integrazione delle risorse culturali e naturalistiche con l’offerta turistica 

(interventi di correzione della fruizione delle risorse culturali e naturalistiche 

con l’offerta ricettiva, creazione di percorsi turistici integrati). 
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AZIONE 1.1. Rilevazione delle strutture ricettive e complementari 

 
DESCRIZIONE 

 

L’azione è finalizzata ad ottenere un quadro generale, attraverso la rilevazione sul campo, 

delle potenzialità delle strutture ricettive e complementari del comprensorio oggetto di 

intervento. 

 
L’analisi effettuata dovrà far emergere, per ogni struttura rilevata, tutti gli elementi e le 

particolarità che la caratterizzano, partendo dall’assunto che la definizione di un’offerta 

turistica ha come base la conoscenza del Territorio in tutte le sue componenti. 

 
Il quadro generale che emergerà dalla realizzazione dell’azione dovrà essere corredato da 

una serie di elementi necessari ed indispensabili per le successive azioni che caratterizzano 

l’intero intervento.  

 

Il quadro delle informazioni che emergerà dall’analisi sarà utilizzato oltre che per 

approntare le attività previste nelle altre misure del presente progetto, costituite 

prevalentemente da azioni di  marketing,  anche per l’attività di informazione turistica da 

espletare come meglio descritta nelle successive azioni e per la quale, ove necessario, 

potranno essere  reperite notizie ed informazioni riguardanti le Aziende e gli Enti del 

territorio, anche al termine della presente azione. 

 

L’analisi di cui alla presente azione dovrà evidenziare il complesso delle strutture e dei 

servizi necessari a “completare” l’offerta turistica, quali le strutture ricettive alberghiere ed 

extralberghiere, intendendo in questa seconda categoria Bed & Breakfast, Villaggi Albergo, 

Residence, Villaggi turistici, Agriturismi, Turismi rurali, Appartamenti e Case vacanza, 

Ostelli gioventù e Rifugi alpini. 

I servizi da rilevare 

 

I servizi, quali a titolo d’esempio quelli che assicurano la circolazione e l’ingresso dei flussi 

turistici: aerei, navi, treni, taxi, autobus (tratte, orari e periodi di esercizio), noleggio auto, 

cicli e moto.   

L’accoglienza: informazioni, il servizio guide ed interpreti.   

La ristorazione: ristoranti e trattorie.  

Lo svago: teatri, discoteche, cinema, pub, disco night, bar.  

Lo shopping: negozi di souvenir, prodotti eno – gastronomici e laboratori artigiani (es.: 

lavorazione ceramiche, pietra lavica, prodotti tipici). 

 

Dall’analisi condotta dovrà emergere, per ogni singola struttura rilevata, la tipologia di 

struttura (Turismo rurale, B&B, agriturismo, Hotel, ecc…), le caratteristiche dell’arredo, 

quelle del personale, dei servizi, rilievi fotografici e quant’altro necessario ad offrire un 

quadro completo ed esaustivo della struttura rilevata. 

 
Il quadro complessivo emergente dall’attività di monitoraggio sarà utilizzato da un lato per 

il “coinvolgimento” degli operatori nelle attività promozionali previste in progetto, 



DISTRETTO TURISTICO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VE NERE DI MORGANTINA  

 
 

 51 

dall’altro come base o elemento aggiuntivo per l’attività di informazione turistica, che si 

dovrà svolgere prioritariamente attraverso il call center, il sito internet, ed i punti di 

informazione turistica. 

 

Al fine di evitare che l’attività da espletare sia una semplice elencazione delle strutture 

esistenti, cosa che potrebbe essere fatta direttamente acquisendo i necessari dati presso i 

competenti enti chiamati al rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio delle 

attività rispettivamente esercitate dalle aziende, dovrà essere corredata da idonei rilievi 

fotografici e una serie di informazioni.  

 
Per quel che riguarda le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, definita 

come parte a) della rilevazione, le informazioni dovranno riguardare:  

 

Arredo 

- la classificazione;  

- numero di posti letto; 

- dotazione superiore ai minimi richiesti per la categoria; 

- insegne visibili dell'attività dell'impresa; 

- la presenza di ambienti riservati ai fumatori e ai non fumatori e le rispettive caratteristiche;  

- una valutazione circa lo stato di manutenzione dell’immobile, delle attrezzature e degli 
impianti; 

- impianto di climatizzazione, e stato di efficienza; 

- servizi igienici presenti nei locali comuni separati per sesso. 
- ordinaria manutenzione e pulizia dell’arredo; 
- tipologia dell’arredo (presenza di mobilia classica, etnica, moderna, ecc…); 
- lo stato della biancheria; 
- la presenza di eventuali contenitori sia nelle camere che nei locali comuni, per la raccolta 

differenziata dei rifiuti. 
 
Personale 

- la presenza di personale qualificato e in numero adeguato al numero dei servizi offerti; 

- l’aspetto curato del personale e il mezzo con cui sono identificabili (targhetta, divisa, ecc..); 

- l’eventuale  presenza di personale addetto alla continua pulizia dei servizi igienici presenti 
nei locali comuni. 

 
Servizi 
- la presenza di accessi facilitati per soggetti diversamente abili; 

- i servizi offerti dalla struttura (servizio trasporto clienti per escursioni, Sporting Club e/o 
Centro Fitness annesso, centro congressi e locali attrezzati per meeting di piccole dimensioni, 
business suites, biblioteca, ecc…); 

- la presenza di servizi superiori ai minimi richiesti per la categoria; 

- i principali sistemi di pagamento disponibili ed utilizzabili;  

- in caso di escursioni, la garanzia al cliente della coincidenza tra offerta e fornitura; 

- le procedure di check-in e check-out e di tutti i servizi, che siano efficienti ed efficaci 

(rilevabili da dati oggettivi, tempi d’attesa per ciascun servizio non superiori agli standard); 

- l’eventuale ricorso ad azioni correttive e preventive a seguito di verifiche ispettive per la 

riduzione di inefficienze e di contestazioni da parte del cliente; 

- la presenza di spazi espositivi di prodotti tipici e d’artigianato artistico locale;  
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- la presenza di un parco e/o giardino visibilmente curato; 

- la registrazione della pulizia effettuata in tutta la struttura (presenza di cartellini su cui 

apporre firma dell'operatore e ora di svolgimento del servizio);  

- l’effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti; 

- la presenza di corsi di comunicazione e formazione; 

- l’esposizione del listino prezzi alla reception e nelle camere, in posizione ben visibile e con 

chiara indicazione dei prezzi; 

- la conoscenza del personale di almeno una delle principali lingue straniere (inglese, francese, 

tedesco, spagnolo, ecc…); 

- la disponibilità e la relativa modalità (assistenza alla reception, distribuzione di guida 

all’arrivo, ecc…) ad offrire al cliente tutte le informazioni e l’assistenza relativa ai servizi 

offerti (informazioni generali, prenotazioni varie, trasporti, ecc); 

- la disponibilità e la relativa modalità (assistenza alla reception, distribuzione di guida 

all’arrivo, ecc…) di tutte le informazioni ed assistenza relativa al territorio; 

- il budget annuale orientativo investito per la pubblicità ed il miglioramento dell'immagine; 

- la presenza di un servizio di customer satisfaction finalizzata alla diminuzione dei reclami e 

delle contestazioni; 

- la riconoscibilità da parte della clientela di una garanzia nota a livello internazionale 

(certificazioni ambientali, e/o di qualità); 

- l’utilizzo di prodotti ecologici e di materiali riciclabili; 

- la partecipazione dei membri dell'impresa a corsi di formazione periodici (formazione 

continua). 

 
L’acquisizione di tale tipo di informazioni dovrà chiaramente essere rapportata alle reali 
dimensioni della struttura rilevata, adeguandola, là dove occorre, con maggiori 
informazioni.  
 
Inoltre, per ogni struttura rilevata dovranno essere acquisite ed allegate alla 
documentazione consegnata dei rilievi fotografici utilizzabili, sia per la semplice descrizione 
della struttura rilevata che a fini promozionali nelle successive fasi dell’intervento.  
 

*     *     * 
 
Analoga rilevazione, indicata come parte b), dovrà riguardare anche tutte le altre tipologie 
di attività esistenti sul territorio, che si accostano a quelle ricettive, nell’ottica di una visione 
integrata del settore turistico che necessariamente deve caratterizzare l’offerta che si 
intende organizzare. 
 
Il riferimento è alle attività di ristorazione ed a quelle di vendita dei prodotti tipici locali, ai 
bar, alle enoteche, ma anche alle agenzie di viaggio con particolare riferimento a quelle che 
offrono le escursioni sul territorio, ed a coloro i quali danno la possibilità di praticare sport 
di richiamo per il turista. 
 
 
Con riferimento alle attività di bar e ristorazione, che costituiscono la tipologia più diffusa 

e comune nel territorio, appare opportuno precisare che l’analisi condotta dovrà evidenziare, 

per ogni singola struttura rilevata, la tipologia (bar con enoteca, azienda agricola, 

ristorante, ecc…), le caratteristiche dei servizi offerti e del personale, anche con riferimento 
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agli aspetti della comunicazione e della formazione di quest’ultimo, dell’arredo, il tutto 

corredato da rilievi fotografici e quant’altro necessario ad offrire un quadro completo ed 

esaustivo della struttura rilevata. 

 

Analoga rilevazione, come detto, dovrà rivolgersi alle attività che offrono opportunità di 

loisir, sia nel caso in cui il servizio offerto si rivolga prevalentemente agli abitanti locali sia 

che esso si rivolga invece prevalentemente ai turisti.  

 

La rilevazione dovrà inoltre evidenziare la presenza di agglomerati o singoli siti di 

particolare interesse in cui è possibile fare shopping e/o in cui vi sono negozi di souvenir e 

laboratori artigiani (es: lavorazione ceramiche, pietra lavica, ecc…). La rilevazione per tali 

tipologie di attività non dovrà interessare le caratteristiche delle attività stesse, ma solo 

l’ubicazione e la/e tipologia/e di prodotti trattati. 

 

Analoga rilevazione dovrà riguardare tutte le strutture che offrono possibilità di 

praticare attività sportive e/o semplicemente di svago di potenziale interesse per il 

turista.  

In particolare per coloro che offrono la possibilità di praticare sport, la rilevazione, oltre a 

riguardare la struttura, l’ubicazione, facilità di accesso, le caratteristiche dei servizi offerti e 

la loro tipologia, il personale, dovrà fare esplicito riferimento al livello di sicurezza ed alle 

relative informazioni che a riguardo vengono trasmesse a chi usufruisce di tali servizi.  

Il tutto dovrà essere corredato da rilievi fotografici e quant’altro necessario ad offrire un 

quadro completo ed esaustivo della struttura rilevata.  

 

In particolare, l’analisi deve almeno evidenziare: 
 

- servizi superiori ai minimi richiesti per la categoria; 

- informazioni agli utenti sulle condizioni economiche e tecniche per le effettuazioni dei servizi 

- la possibilità di effettuare brevi lezioni preliminari con personale qualificato, in relazione 
allo sport da praticare;  

- elenco delle attività e dei comportamenti che costituiscono pericolo a disposizione e ben 
visibile; 

- la frequenza con cui viene eseguita e lo stato attuale della manutenzione (ordinaria e 
straordinaria) delle attrezzature e degli eventuali impianti (da riscontrare anche attraverso 
parametri oggettivi); 

- assistenza su richiesta per l’accesso ai diversamente abili; 

- i principali sistemi di pagamento disponibili ed utilizzabili;  

- informazioni che riguardano la sicurezza dell’utente e la gestione ambientale; 

- procedure standardizzate di tutti i servizi, che siano efficienti ed efficaci (per  esempio, 
tempi d’attesa per ciascun servizio non superiori agli standard); 

- l’eventuale ricorso ad azioni correttive e preventive a seguito di verifiche ispettive per la 
riduzione di inefficienze e di contestazioni da parte del cliente; 

- l’esposizione del listino prezzi all’esterno in posizione ben visibile riportante le eventuali 
offerte dei servizi con chiara indicazione dei prezzi di quanto compreso e quanto extra; 

- la modalità con cui viene presentato il conto al cliente per ogni servizio di cui usufruisce 
(conto trasparente e chiaro, facilmente comprensibile, dettagliato per ciascuna voce di spesa); 
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- la conoscenza del personale di almeno una delle principali lingue straniere  (inglese, 
francese, tedesco, spagnolo, ecc…);  

- l’esistenza di spogliatoi; 

- il noleggio delle attrezzature ed il loro stato; 

- la disponibilità ad offrire al cliente tutte le informazioni relativi ai servizi del  territorio 
(informazioni generali, trasporti, ecc); 

- adeguamento agli standard organizzativi europei del settore; 

- la partecipazione dei membri dell'impresa a corsi di formazione periodici  (formazione 
continua); 

- effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti e frequenza con cui vengono svuotati i 
contenitori; 

- servizio di navetta in collegamento con strutture ricettive convenzionate. 
 
 
La rilevazione dovrà riguardare almeno una serie di elementi: gli orari (sia delle singole, sia 

quelli di partenza ed di arrivo di ogni singola tratta); le città, i centri, i paesi ed in genere le 

località che sono realmente messe in collegamento con il servizio di trasporto pubblico di 

“autobus”; la riconoscibilità delle fermate per gli autobus, lo stato delle stesse (esistenza 

pensiline, illuminazione, esposizione degli orari, presenza di un numero di riferimento per 

chiedere informazioni in merito al servizio di trasporto pubblico), oltre a  quant’altro 

necessario per espletare l’attività di informazione turistica di cui ai successivi punti; 

l’esistenza o meno di un raccordo, di una interconnessione tra le diverse tipologie di mezzi 

di trasporto, anche in relazione ai principali vettori di immissione di flussi sul territorio 

(aeroporto, treno, ecc…).  

 

Trasporto 
 

Fondamentale è raggiungere l’obiettivo di ricostruire un quadro di informazioni 

relativamente alla interconnessione tra diverse modalità di trasporto per consentire al 

turista privo di mezzo proprio di raggiungere il maggior numero di destinazioni con il 

sistema intermodale. Tale ultima rilevazione è finalizzata anche all’individuazione di “buchi” 

nel sistema, in modo da poter suggerire o realizzare i collegamenti mancanti. 

 
Si dovranno rilevare i punti sul territorio oggetto di intervento in cui è possibile noleggiare 

tali mezzi ed i prezzi praticati. La rilevazione di tali attività dovrà essere accompagnata da 

un giudizio circa la fruibilità ed il livello di accoglienza e di servizio offerto a coloro che vi si 

rivolgono. 

 

Relativamente a questo vettore la rilevazione dovrà riguardare gli orari, le tratte, il livello 

del servizio offerto.  

 

La rilevazione dovrà riguardare la presenza sul territorio di stazioni per taxi o luoghi in cui 

abitualmente sostano i taxi, le modalità attualmente in uso per la loro chiamata ed il prezzo 

praticato per km. con le relative tariffe orarie, notturne, festive, ecc....; inoltre, il decoro delle 

auto in servizio e dei conducenti, nonché la loro conoscenza di lingue straniere. 
 

La rilevazione dovrà evidenziare le rotte che collegano il nodo di accesso dell’area, 

rappresentato dalle aerostazioni Fontanarossa di Catania e Falcone-Borsellino di Palermo, con 
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gli altri scali nazionali ed internazionali. Tale tipo di rilevazione consentirà di assolvere ad 

un duplice aspetto, il primo legato alla possibilità di disporre ed offrire informazioni relative 

all’accesso all’area; il secondo di combinare tali informazioni nella realizzazione dei pacchetti 

vacanza di cui alla successiva azione.  

 

L’analisi dovrà essere condotta con l’impiego di risorse umane qualificate ed in numero 

adeguato. 

Al fine di approfondire il livello di conoscenza delle strutture coinvolte da parte del 

personale impiegato nell’attività di operatore dell’accoglienza con il servizio di call-center, 

si prevede che quest’ultimo affianchi, a titolo di pre-formazione  specifica dell’attività da 

svolgere, quello impiegato nell’attività di rilevazione iniziale.  

 

Il personale impiegato dovrà essere in grado di acquisire le informazioni necessarie per 

offrire il quadro completo della struttura/attività rilevata. 

Tenuto conto della necessità di acquisire immagini di qualità da utilizzare nelle ulteriori 

attività progettuali (es. catalogo), l’attività di rilevazione dovrà riguardare anche tale 

aspetto (foto in formato digitale ad alta risoluzione che dovranno essere allegate al 

documento finale di rilevazione), che potrà essere espletata integralmente da una figura 

specifica (rilevatore fotografico), o anche parzialmente nel caso in cui le aziende siano in 

possesso delle foto che rispondono ai requisiti richiesti (formato digitale e ad alta 

risoluzione) ed esprimono il proprio consenso affinché vengano impiegate nelle successiva 

fasi.   

Il ricorso a figure qualificate risulta anche fondamentale per assicurare il coinvolgimento 

nelle successive fasi del progetto.  

Al personale incaricato di effettuare la rilevazione, dovrà essere affiancato quello che 

successivamente sarà destinato al servizio di operatore dell’accoglienza da espletare anche 

attraverso l’attività di call center. 

 

L’affiancamento di tale personale si configura come un periodo di pre - formazione specifica, 

nel senso che la visita delle aziende in fase di rilevazione consentirà loro di conoscere le 

stesse in maniera diretta e più approfondita. Pertanto, tale personale sarà in condizione di 

fornire informazioni relative alle aziende stesse in maniera approfondita e sulla base della 

conoscenza diretta. 

 

La rilevazione vera e propria, dovrà essere preceduta da una fase preliminare di 

coinvolgimento delle aziende nell’iniziativa.  

 

Fase preliminare di coinvolgimento aziende 

La fase preliminare di coinvolgimento dovrà svolgersi con incontri “one to one” con il 

personale responsabile nel corso dei quali sarà illustrata l’iniziativa in generale e le azioni 

che la caratterizzano, precisando ruoli degli attori partecipanti, il tutto al fine di aumentare 

il grado di partecipazione e di coinvolgimento del tessuto economico aziendale del 

territorio. 

 

Le aziende che riterranno vantaggioso essere coinvolte nelle attività di progetto dovranno 

esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ed all’uso delle immagini e 
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dei marchi aziendali, che potranno così essere impiegati nelle attività promozionali previste 

nelle fasi successive.  

La fase di coinvolgimento preliminare rappresenta il primo approccio con le aziende, ed il 

coinvolgimento dovrà avvenire per quanto possibile previo appuntamento.  

 

Per l’espletamento di tale fase, in virtù della importanza che riveste la fase stessa per il buon 

esito delle successive ed al fine di dare forza all’azione complessiva da realizzare, le figure 

impiegate dovranno essere adeguatamente qualificate, tali da facilitare l’adesione delle 

aziende interessate alla fase dell’intervento ed all’intervento in generale.  

 

In particolare dovrà essere effettuato almeno n. 1 incontro iniziale (oltre quello o quelli 

necessari per effettuare le successive rilevazioni) con i rappresentanti o i responsabili di ogni 

azienda.  

 

All’incontro pubblico iniziale verranno invitati a partecipare gli operatori dell’area. 

 

L’incontro iniziale dovrà assicurare la spiegazione dell’iniziativa nel suo complesso, 

evidenziando innanzitutto i vantaggi, in termini globali, che l’iniziativa rappresenta per 

tutte le aziende; l’incontro dovrà inoltre offrire indicazioni inerenti i vantaggi specifici e le 

modalità operative previste per il coinvolgimento attivo delle aziende, illustrando anche i 

principali contenuti del documento che regolerà l’adesione ai servizi offerti dall’iniziativa, 

dal quale si dovranno evincere gli impegni ed i vantaggi. 

 
Successivamente agli incontri, o parallelamente ove possibile e ritenuto vantaggioso, dovrà 

essere effettuata la rilevazione vera e propria delle aziende da concordare direttamente 

con gli interessati nei tempi e nei modi. 

 

Rilevazione delle Aziende 

 

L’attività di rilevazione dovrà far emergere per ogni tipologia di struttura rilevata quanto 

già fin qui richiamato.  

 

Una volta effettuata la rivelazione iniziale ed elaborato l’elenco dei soggetti da coinvolgere 

e/o coinvolti, si prevede un aggiornamento delle aziende intermedio, rispetto alla 

realizzazione complessiva dell’intervento generale, sempre che provengano, da parte del 

tessuto imprenditoriale, istanze in tal senso.  

 

L’aggiornamento delle aziende si configura come necessario per non precludere la 

possibilità di accesso a quelle realtà imprenditoriali che vogliono far parte del progetto e che 

non hanno manifestato il proprio consenso sin dalle fasi iniziali. Inoltre una possibilità di 

coinvolgimento “in corsa” rappresenta un canale di supporto per le fasi di start up di quelle 

aziende che avranno dato inizio alla propria attività successivamente alle fasi di avvio 

dell’intervento in questione, in maniera analoga per quelle realtà che intraprendono nuove 

attività, che non erano operative al momento di avvio. 

 
Al termine dell’azione di rilevazione e nel rispetto dei tempi indicati dal cronoprogramma 

dovranno essere consegnati il documento/resoconto dell’attività svolta nella presente 
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azione, dal quale si dovranno evincere le aziende rilevate secondo le caratteristiche 

possedute, le immagini descrittive acquisite e quant’altro previsto nel presente documento.  
 

Nello specifico il documento di resoconto, il quale dovrà essere preferibilmente predisposto 

parallelamente alla rilevazione stessa, dovrà essere diviso in due parti: 
 

parte a):  raggruppa tutte le aziende ricettive dell’area che sono in condizione, in quanto 

svolgono effettivamente l’attività ricettiva, di aderire al catalogo previsto ed alle 

attività legate all’area WEB; 

parte b): raggruppa tutte le altre aziende/operatori che svolgono una attività 

complementare rispetto a quella ricettiva, comunque necessaria per completare 

l’offerta turistica dell’area.  

  

I riscontri che verranno rilevati serviranno alla creazione ed all’aggiornamento del data 

base del sito WEB e dell’archivio generale delle informazioni disponibili per gli operatori 

del call center 

 
Tempi di realizzazione 
I tempi di realizzazione sono descritti nel cronoprogramma di seguito riportato 
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AZIONE 1.2  Inventario risorse culturali e naturalistiche locali (rilevazione iniziale). 
 

DESCRIZIONE 

 

L’azione è finalizzata ad ottenere, attraverso la rilevazione sul campo, un quadro generale 

delle potenzialità, in termini di risorse culturali e naturalistiche, che il territorio oggetto 

di intervento è in grado di offrire. L’analisi dovrà essere estesa anche al complesso delle 

Feste e degli Eventi che caratterizzano il Territorio. 

 

L’analisi effettuata dovrà far emergere, per ogni bene rilevato tutti gli elementi e le 

particolarità che la caratterizzano e che costituiscono potenzialità turisticamente rilevanti, 

secondo una logica di sviluppo sostenibile. Tale intervento, identificabile con un’attività di 

rilevazione iniziale, rappresenta il primo step delle attività in progetto. Infatti, una volta 

ultimata l’analisi, gli elementi rilevati, con gli opportuni interventi (interventi volti ad 

aumentare/migliorare il livello di fruibilità del bene), saranno inseriti ed integrati 

nell’ambito dell’attività di marketing territoriale che riguarderà il territorio in generale e 

l’offerta turistica in senso stretto (ricettività ed attività connesse). 

 

La ricerca dovrà essere condotta sia acquisendo le informazioni presso gli Enti preposti 

(Comuni, Parchi, Soggetti gestori, Soprintendenza BB. AA. CC., ecc…) sia acquisendo le 

informazioni direttamente sui siti oggetto di interesse. 

 

L’analisi dovrà riguardare quelle risorse (prevalentemente culturali e naturalistiche) che 

possono essere, ai fini delle successive attività, turisticamente rilevanti e facendo particolare 

riferimento anche a quelle attrattive meno conosciute e meno valorizzate che alla pari di 

quelle più note posseggono elevate potenzialità turistiche.  

 

In particolare, al termine dell’attività di rilevazione, dovrà essere reso noto l’esito 

dell’analisi che sarà sintetizzata in un documento, articolato per singolo Comune o Ente 

censito, da consegnare in formato cartaceo e digitale, con allegati i rilievi fotografici 

effettuati. 

 

I dati rilevati e trasmessi saranno utilizzati per elaborare il piano di marketing e tutte le 

ulteriori attività previste in progetto al fine di rendere fruibile il territorio secondo una 

logica che integri risorse turistiche in senso stretto (naturali, culturali, eno-gastronomiche, 

ecc…) e operatori locali. 

 

A tal fine si precisa che parallelamente alla acquisizione delle informazioni sulle risorse 

presenti nei singoli Comuni, si dovrà acquisire, da parte di questi ultimi il formale assenso in 

ordine all’uso del materiale eventualmente fornito dal Comune e/o rilevato direttamente 

e/o alle risorse da promozionare e da utilizzare. 

 

In particolare l’analisi dovrà riguardare a titolo esemplificativo, i singoli beni turisticamente 

rilevanti: teatro, parco naturale, museo, chiesa, monumento, palazzo di interesse storico/artistico, 

quartieri, ecc.. 
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Nella rilevazione del singolo bene dovranno emergere gli aspetti (naturalistici, culturali, 

architettonici, ecc…) che rendono tale bene una risorsa turisticamente rilevante, lo stato in 

cui versa il bene in ordine al grado di utilizzo ed ai limiti di sostenibilità, il livello di 

fruizione del bene stesso ed ogni altro elemento in grado contribuire ad una adeguata 

rappresentazione del bene.  

 

Dall’analisi dovrà comunque emergere: 

- la tipologia del bene;  

- la necessità di piccoli interventi per migliorare la fruibilità (es. indicazioni, in 

più lingue, per facilitarne l’individuazione, cartelli/schede informativi ecc…); 

- lo stato di manutenzione ordinaria e straordinaria generale; 

- la presenza in loco o nelle immediate vicinanze di servizi igienici 

(eventualmente separati per sesso);  

- la presenza in loco o nelle immediate vicinanze di eventuali contenitori per la 

 raccolta differenziata dei rifiuti; 

- le infrastrutture di comunicazione a servizio del bene stesso (con 

l’indicazione di eventuali linee di trasporto pubblico, stazioni di taxi ecc…);  

- la presenza o meno di personale qualificato e in numero adeguato a servizio 

della struttura; 

- l’aspetto curato del personale e il mezzo con cui sono identificabili (targhetta, 

 divisa, ecc..); 

- l’eventuale presenza di personale addetto alla continua pulizia dei servizi 

igienici presenti nei locali comuni; 

- la presenza di accessi facilitati per soggetti diversamente abili; 

- la presenza di spazi espositivi di prodotti tipici e dell’artigianato artistico 

locale;  

- eventuali corsi dei comunicazione e formazione effettuati dal personale della 

 struttura; 

- l’esposizione del listino prezzi in posizione ben visibile e con chiara 

indicazione dei prezzi, nel caso in cui viene pagato un biglietto di ingresso o 

vengono offerti servizi aggiuntivi a pagamento; 

- la conoscenza del personale di almeno una delle principali lingue straniere 

 (inglese, francese, tedesco, spagnolo, ecc…); 

- la disponibilità e la relativa modalità (assistenza in apposito spazio, 

distribuzione di guida all’arrivo, ecc…) ad offrire al cliente tutte le 

informazioni e l’assistenza relativa ai servizi offerti (informazioni generali, 

trasporti, ecc); 

- la disponibilità e la relativa modalità (assistenza in apposito spazio, 

distribuzione  di guida all’arrivo, ecc…) di tutte le informazioni ed assistenza 

relativa al territorio. 

 
L’acquisizione di tale tipo di informazioni dovrà chiaramente essere rapportata alle reali 

dimensioni ed alla tipologia del bene rilevato, adeguando, là dove occorre, maggiori 

informazioni.  
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Inoltre, per ogni bene rilevato, dovranno essere acquisiti ed allegati alla documentazione 

consegnata dei rilievi fotografici utilizzabili sia per la semplice descrizione della risorsa 

rilevata che a fini promozionali nelle successive fasi dell’intervento.  

 

Feste ed Eventi 
Il patrimonio popolare e tradizionale siciliano risulta uno dei più ricchi, vitali e radicati nella 

vita collettiva, come testimoniato dall’esistenza di un insieme di appuntamenti di tale genere 

articolato nel tempo e nello spazio, nel quale feste di ascendenza normanna e spagnola si 

affiancano, si intrecciano ed a volte si compenetrano con le sacre rappresentazioni medievali 

e con le ricorrenze di tipo calendariale e stagionale, come le celebrazioni di carattere 

religioso, le pratiche devozionali dedicate ai santi patroni cittadini, le manifestazioni legate a 

pratiche e riti del mondo contadino e dunque più profane e “pagane”. 

Tutte storicamente dotate di un ruolo e di un significato fondante per la formazione ed il 

mantenimento delle identità locali e dunque particolarmente “sentite” e vissute dai residenti. 

 

Questa situazione ha momenti di grandissimo valore proprio in questo Distretto dove si 

svolgono il Palio dei Normanni di Piazza Armerina, i Riti della Settimana Santa, la festa 

della Patrona e le Federiciane ad Enna, la Settimana Santa ad Aidone, le Feste di San 

Giacomo e della Madonna di Canadomini di Caltagirone. 

 

La valorizzazione strategica di questo patrimonio tradizionale quantitativamente e 

qualitativamente rilevante appare tuttavia al di sotto delle potenzialità che esso mostra di 

possedere, per diversi ordini di ragioni: 

 

 per l’immaterialità e la “volatilità” del patrimonio stesso, che troppo spesso si rende 

visibile e fruibile solo nella forma effimera dell’evento spettacolare; 

 

 sia per la tendenza a privilegiare, sempre nella fruizione, gli aspetti meramente 

folkloristici e prettamente devozionali rispetto a valenze culturali e antropologiche 

più articolate e stratificate, il che di fatto comporta la perdita di alcuni caratteri 

particolarmente complessi dell’esperienza ed una partecipazione ed una 

comprensione spesso limitate alla sola superficie degli eventi, in particolar modo da 

parte delle larghe fasce di pubblico non appartenenti alle comunità locali; 

 

 per il carattere talvolta occasionale e “spontaneistico”, o comunque non coordinato 

secondo una strategia unitaria, dell’offerta locale di ricettività e di prodotti e servizi 

collaterali; 

 

 per la recente trasformazione della domanda turistica che ha provocato fenomeni di 

radicale contrazione della durata del soggiorno e, al tempo stesso di crescente 

ricerca di una maggiore intensità del soggiorno stesso in termini di stimoli 

intellettuali e di suggestioni multisensoriali (in altre parole, l’insieme di spinte e 

controspinte tra il turismo “mordi e fuggi” e quello di “qualità”). 

 

Il primo, necessario passo per cominciare il percorso di valorizzazione di un universo che 

appare tanto ampio e diversificato quanto strutturato e affrontabile come un sistema, è 

quello di sottoporlo ad una analisi scientifica, approfondendo gli antropologici, al fine di 
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censire il patrimonio tradizionale esistente e produrre un analisi del valore e della qualità 

delle feste. 

 

In questa fase, pertanto, andrà condotto un censimento delle feste e degli eventi, al fine di 

progettare ed attivare successivamente attività e servizi di supporto alla fruizione delle feste 

e degli eventi e che saranno oggetto di più approfondito dettaglio nelle misure 1.4 ( 

Creazione di pacchetti turistici personalizzati per i diversi target possibili) e 3.3 (Calendario 

Unico delle Feste e degli Eventi) 

 

L’obiettivo principale di tale intervento è rappresentato dal superamento dei limiti sopra 

descritti, al fine di integrare tale patrimonio e costruire un modello di fruizione più elevata, 

per qualità e quantità, cioè più articolata, consapevole e partecipata, destinata a fasce di 

pubblico potenziale più largo e diversificato, perseguendo nel medio/lungo periodo la 

diversificazione e destagionalizzazione dei flussi turistici  la crescita dei tempi di 

permanenza o della spesa media. 

 

Tenuto conto della necessità di acquisire immagini di qualità da utilizzare nelle ulteriori 

attività progettuali (es. brochure, folder, catalogo), l’attività di rilevazione dovrà riguardare 

anche tale aspetto (foto in formato digitale ad alta risoluzione che dovranno essere allegate 

al documento finale di rilevazione), e potrà essere espletata integralmente da una figura 

specifica (rilevatore fotografico), o anche parzialmente nel caso in cui gli Enti interessati 

siano in possesso delle foto che rispondono ai requisiti richiesti (formato digitale e ad alta 

risoluzione) ed esprimono il proprio consenso affinché vengano impiegate nelle successive 

fasi.   

 

Al termine dell’azione dovrà essere consegnato il documento/resoconto dell’attività svolta. 

 

Tempi di realizzazione 

I tempi di realizzazione sono descritti nel cronoprogramma di seguito riportato 

 
 

Tenuto conto della evenienza che nuovi elementi di potenziale interesse turistico, magari 

non ancora operativi durante la fase di rilevazione iniziale, possano emergere dal territorio, 

o della opportunità di meglio combinare gli elementi evidenziati nella prima edizione della 

stampa del folder, della brochure, del catalogo, ecc…,  si prevede la possibilità di aggiornare, in 

una fase intermedia del progetto, l’attività di ricognizione. Tale attività di aggiornamento è 

funzionale alla eventuale successiva ristampa degli strumenti folder, brochure, catalogo e guide 

cartografiche. 
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AZIONE  1.3 Adeguamento e integrazione dell’offerta delle strutture ricettive e 

complementari (elaborazione disciplinare qualità e applicazione). 

 

DESCRIZIONE 

 

L’azione ha come obiettivo specifico quello di intervenire sugli standard qualitativi dei 

“prodotti” e dei servizi, collegati in maniera più o meno diretta al comparto turistico, 

offerti dagli operatori del territorio coinvolti nell’intervento. In particolare l’intento è 

quello, da un lato di agevolare il processo di internazionalizzazione dell’economia turistica 

dell’area, favorendo la presa di coscienza delle potenzialità e diffondendo, presso tutti gli 

operatori concetti base, internazionalmente accettati, (accoglienza, cortesia, diritti del 

cliente, analisi costi/benefici nell’adottare comportamenti “politically correct”, ecc…), 

dall’altro è quello di migliorare gli standard qualitativi così da rendere l’attività svolta 

turisticamente fruibile anche ad un pubblico internazionale. 

 

Inoltre, le attività previste bene si inseriscono nell’ambito del più generale processo 

intrapreso, volto principalmente a favorire la logica delle politiche di qualità, senza tuttavia 

trascurare iniziative volte al contenimento dei prezzi. Tale logica ben si sposa con le 

caratteristiche di unicità possedute dal prodotto turistico integrato che si intende 

organizzare e promuovere.  

 

Elaborazione del disciplinare 

  

Nelle fasi di realizzazione dell’azione occorrerà, in particolar modo per la seconda fase del 

disciplinare prevista, necessariamente far riferimento alla azione 1.1 Rilevazione delle 

strutture ricettive e complementari, in quanto quest’ultima rappresenta il quadro di riferimento 

dal quale partire per definire interventi che devono rappresentare la sintesi ed il giusto 

equilibrio tra quello che le aziende del territorio dovrebbero offrire (anche in termini di 

paragone con altre realtà o micro realtà turisticamente più “qualificate”) e quanto 

effettivamente sono in condizione di offrire nell’attuale contesto di riferimento. 

 

Nell’elaborare il disciplinare è necessario fare riferimento al quadro più generale in cui si 

inseriscono le strutture chiamate ad applicarlo. In particolare occorre rammentare che i 

destinatari esercitano attività che formano le “offerte derivate” (necessarie per lo 

sfruttamento turistico delle attrazioni) comunque differenti dalle “offerte originali” 

(attrazioni naturali e culturali) oggetto della successiva azione 1.4.  

 

L’applicazione sul piano empirico del principio sopra richiamato porterà alla elaborazione di 

un piano particolareggiato a sostegno della qualità. Le attività volte a migliorare il livello 

dell’offerta saranno contenute in un disciplinare di qualità suddiviso per macro categorie e 

per livelli.  

Il disciplinare di qualità si dovrà rivolgere, e conseguentemente prevedere interventi, per: 

 

1.1 strutture ricettive (alberghi, hotel, pensioni, ecc…);   

1.2 strutture ricettive specifiche (campeggi, rifugi di montagna, chalet, B&B, 

agriturismo, turismo rurale, ecc… , strutture anche con attività mista di 

fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande); 



DISTRETTO TURISTICO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VE NERE DI MORGANTINA  

 
 

 63 

1.3 ristoranti (compresi le aziende agricole e rifugi di montagna con sola 

ristorazione, senza alloggio); 

1.4 attività di bar, caffé, enoteca, pub, birrerie, tea room, ecc., (che offrono un locale 

destinato all’intrattenimento e spettacolo); 

1.5 attività di vendita di prodotti tipici legati al territorio (artigianato, cantine con 

spazio degustazione e/o vendita, ecc…); 

1.6 strutture che offrono possibilità di praticare attività sportive e/o semplicemente 

di svago . 

 

Almeno per i settori in cui è evidente un differente livello di servizio offerto (es. hotel a 

quattro o cinque stelle rispetto ad un albergo a due o tre stelle di dimensioni contenute, o 

ancora tra agriturismo e turismo rurale di diversa classificazione), il disciplinare dovrà 

prevedere due apposite sezioni, con specifiche attività da seguire, a seconda se si tratta di 

una struttura standard o di elevata qualità. 

 

L’applicazione del disciplinare dovrà fare riferimento alle condizioni d’uso previste per il 

marchio territoriale che si intende creare e che verrà esplicitato nella successiva azione 3.1 

Nello specifico si intende creare un “marchio territoriale”, da utilizzare nelle successive 

azioni di marketing territoriale, in grado di identificare e quindi promozionare il territorio, 

principalmente la sua offerta turistica e quella dei prodotti agro-alimentari di qualità, e 

spendibile sui mercati nazionali ed internazionali. 

 

 

Interpretazione ed attuazione del disciplinare  
 

L’applicazione del disciplinare di qualità, che conterrà le condizioni minime che le aziende 

coinvolte dall’iniziativa dovranno possedere e impegnarsi ad assicurare, dovrà essere 

accompagnato da una serie di incontri, preferibilmente presso le aziende, nel corso dei quali 

dovrà essere illustrato il contenuto del disciplinare, con i comportamenti e gli accorgimenti 

da adottare.  

 

Gli incontri sono principalmente mirati a diffondere la logica che sottintende al disciplinare, 

a sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti nell’introduzione dei comportamenti “innovativi”, 

nell’adottare comportamenti in grado di trasmettere all’esterno in maniera adeguata la 

cultura dell’accoglienza che storicamente caratterizza le popolazioni dell’area e della Sicilia 

tutta. 

  

D’altronde, l’ambizione di offrire, combinare e promozionare, in maniera efficace e duratura, 

il territorio, le sue risorse e le sue aziende, al di là dell’accoglienza, deve necessariamente 

tenere in considerazione un livello standard qualitativo per tutti gli  operatori.  

 

L’applicazione del disciplinare si prevede debba avvenire a tappe.  

 

1.  Una prima tappa, che riguarderà solo le strutture ricettive, dovrà essere realizzata ed 

attuata in breve tempo, così da essere compatibile con i tempi previsti per la 

realizzazione delle altre attività in progetto, e soprattutto fare in modo che 

l’applicazione del disciplinare di qualità e d’uso del marchio si configuri, per le aziende 
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che vi aderiscono, come una opportunità “in essere” nell’immediato, piuttosto che una 

promessa di un qualcosa da realizzare in futuro difficile da immaginare a fronte di un 

“sacrificio”, anche in termini di impegni, richiesto nell’immediato. 

 

2. La seconda tappa prevede che vengano affinate le regole imposte nella precedente fase 

ed integrate con condizioni, magari più rigide, che consentano di perseguire gli obiettivi 

prefissati con l’azione. 

 

 Per l’attuazione di tale fase sono previsti tempi molto più ampi, anche in virtù 

dell’impegno richiesto. Le condizioni previste, infatti, dovranno rappresentare il giusto 

equilibrio tra la situazione di fatto di tutte le aziende che emerge dalle rilevazioni e un 

ragionevole grado di miglioramento nella qualità dei servizi offerti in grado di 

assicurare un minimo standard qualitativo alle aziende legittimate all’uso del marchio. I 

soggetti che intendono aderire all’iniziativa al fine di usufruire dei servizi che la stessa 

punta ad offrire dovranno pertanto farsi carico degli impegni previsti nel disciplinare.  

 

 Tra le clausole da inserire si ritiene necessario prevedere la condizione che una 

percentuale di prodotti utilizzati nell’intero ciclo produttivo della struttura ricettiva 

debbano provenire dal Distretto. L’osservanza delle norme che saranno indicate nel 

disciplinare rappresenta un presupposto fondamentale per l’accesso ai servizi offerti 

dall’iniziativa (uso del marchio, accesso agli spazi del catalogo, percorsi turistici, ecc…) 

come meglio descritte nelle rispettive azioni. 

 

 

Assistenza e controllo all’applicazione del disciplinare. 
Si prevede, oltre le fasi preliminari di elaborazione e di interpretazione del disciplinare, 

l’assistenza e il controllo dell’applicazione del disciplinare stesso. 
 

L’attività di assistenza da offrire alle aziende deve in realtà essere anche di informazione e di 

accompagnamento. L’attività dovrà evidenziare alle aziende i vantaggi, in termini di 

aumento della qualità del servizio offerto, che sono direttamente legati all’adozione del 

disciplinare.  

 

Le indicazioni di comportamento ricomprese nel disciplinare, una volta definite in special 

modo per la seconda tappa, potranno anche essere parzialmente riviste nel caso in cui 

emergano, in fase di applicazione del disciplinare stesso, motivazioni valide che lo 

suggeriscono. 

 

Tempi di realizzazione 
I tempi di realizzazione sono descritti nel cronoprogramma di seguito riportato 
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AZIONE 1.4 - Integrazione delle risorse culturali e naturalistiche con l’offerta 

turistica (creazione di percorsi turistici, interventi di correzione della fruizione delle 

risorse culturali e naturalistiche con l’offerta ricettiva, applicazione e sostegno di 

modalità di gestione integrate del patrimonio culturale). 

 

DESCRIZIONE 

 

L’azione ha come obiettivo specifico quello di intervenire sulle risorse turistiche territoriali 

(risorse culturali e naturalistiche in primo luogo) al fine di aumentare il loro grado di 

fruibilità, e di integrarle con l’offerta turistica ricettiva e complementare dell’area, anche 

creando dei percorsi turistici, con lo scopo di attuare, nella successiva misura 2 in 

progetto, una “promozione integrata del territorio”. 

 

L’intervento sulle risorse territoriali dell’area si configura come necessario ed 

imprescindibile, in quanto il prodotto turistico che si intende promuovere ed offrire non può 

non essere un prodotto turistico integrato, in cui l’unicità delle caratteristiche territoriali 

ma anche delle risorse che lo stesso territorio è in grado di offrire lo caratterizzano, lo 

rendono univocamente identificabile ed al contempo, almeno potenzialmente, lo rendono 

qualificato. 
 

L’azione, partendo dalla precedente analisi delle potenzialità delle risorse culturali e 

naturalistiche di cui alla azione 1.2 e dalla quale dovranno già emergere “le criticità di base” 

dovrà: 

1. ideare, progettare e definire da un punto di vista operativo (combinazioni 

vettori, itinerari, ecc…) dei percorsi turistici veri e propri; 

2. elaborare in dettaglio ed integrare gli interventi correttivi delle carenze 

individuate nella azione 1.2 al fine di rendere fruibile il bene stesso secondo una 

logica che integri tali risorse turistiche (naturali, culturali, eno-gastronomiche, 

ecc…) con le attività turisticamente rilevanti dell’area; 

3. prevedere l’applicazione ed il sostegno di modalità gestionali integrate del 

patrimonio culturale al fine di garantire le migliori condizioni di accesso e fruibilità 

dello stesso. 

 

I percorsi turistici come definiti saranno promossi nell’ambito dell’attività di marketing 

territoriale che riguarderà il territorio in generale e l’offerta turistica in senso stretto 

(ricettività ed attività connesse).  

Tali percorsi costituiscono la base per l’espletamento delle attività previste nella successive 

misure nell’ambito delle quali sarà necessario garantire il coinvolgimento degli operatori del 

settore. 

 

L’attuazione della azione è articolata in tre parti. 

 

Nella prima parte dell’azione si dovrà:  

- ideare, progettare e definire da un punto di vista operativo (itinerari, combinazioni 

vettori, ecc…) dei percorsi turistici veri e propri diversificati e destagionalizzanti, che 

troveranno attuazione in seguito alla adeguata attività di promozione prevista . 
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Nella definizione di tali percorsi occorrerà tenere in considerazione gli aspetti che 

caratterizzano l’offerta turistica dell’area; di contro la presenza di più alternative di interesse 

turistico, consentirà la definizione di percorsi turistici da inserire, proporre e promozionare, 

nell’ambito di pacchetti turistici diversificati non solo in termini di attività proposte, ma 

anche in termini di periodo di fruizione, capaci quindi di contribuire al prolungamento della 

permanenza media dei visitatori sul territorio. 

Dovranno essere pertanto elaborati percorsi turistici tematici o combinati secondo i 

seguenti ambiti: 

- naturalistico (prevedendo la fruizione delle aree protette, delle riserve naturali, 

presenti nel territorio); 

- eno-gastronomico (combinando sagre, degustazioni, prodotti locali, ecc…); 

- culturale (parchi e zone archeologiche, castelli, borghi, chiese, musei, ecc…).    
 

Nell’ideare tali percorsi si dovrà tenere in considerazione la necessità di sviluppare segmenti 

di offerta innovativa che, intorno alla motivazione (culturale, ambientale, enogastronomica 

ecc…), siano in grado di generare pacchetti turistici con il coinvolgimento delle imprese 

ricettive e dell’intermediazione.  

I percorsi elaborati dovranno essere di almeno due tipologie: 

a) un primo tipo di durata “giornaliera”, spendibile turisticamente come escursione 

giornaliera da poter proporre e lanciare nell’ambito di un pacchetto vacanza, o di 

vacanze già organizzate, o in strutture ricettive le quali lo potranno proporre come una 

escursione tematica; 

b) un secondo tipo di durata maggiore con almeno un soggiorno in una struttura ricettiva e 

rapportato alle reali attività da svolgere o cose da vedere e/o da sperimentare, potrà 

invece essere combinato nel pacchetto vacanza o rappresentarne una sua appendice.   
 

Nella strutturazione di tali percorsi si potrà prevedere la vendita degli spazi alle strutture 

interessate, secondo i termini oltre indicati, il cui utilizzo dovrà però essere accordato a 

quelle strutture (siano esse ricettive o che svolgono attività di servizi di completamento 

dell’offerta turistica) in grado di assicurare uno standard qualitativo di base. 

 

I documenti relativi ai percorsi, come sopra identificati saranno oggetto di specifica attività 

di promozione, combinazione, inserimento e lancio nel mercato, nell’ambito della specifica 

misura 2, e tenuto conto che potranno essere utilizzati in maniera anche slegata dal resto 

delle attività come depliant escursione, dovranno essere stampati anche in lingua straniera.  

 

L’accesso ai moduli del documento, sarà regolato da un tariffario con condizioni 

differenziate per tipologia di struttura, strutture ricettive ed altre tipologie. 

 

Il prezzo specifico da determinare tra il minimo ed il massimo indicato dovrà essere il più 

possibile rispondente al prezzo di mercato e pertanto potrà anche subire delle oscillazioni 

(sempre all’interno della forchetta stabilita), necessarie per assicurare adeguata 

partecipazione all’iniziativa, anche in relazione al reale andamento dell’iniziativa stessa ed al 

riscontro effettivo del mercato. 
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Stante la natura pubblica dell’iniziativa, nel caso di una modifica in diminuzione delle 

condizioni di accesso ai moduli dei percorsi, il prezzo dovrà essere ricondotto in maniera da 

assicurare un pari trattamento a tutte le aziende (anche a quelle che inizialmente hanno 

aderito ad un prezzo maggiore) e pertanto dovrà essere riequilibrato al nuovo prezzo 

inferiore.  

 

Il principio di prevedere la possibilità di variare solo al ribasso i prezzi stabiliti punta a 

mitigare i vari aspetti legati ad una efficace attuazione dell’intervento, il quale si caratterizza 

per la possibilità di praticare un prezzo di vendita dei servizi potenzialmente e realmente 

elevato (in virtù della non indifferente massa “pubblicitaria” in progetto) che va tuttavia 

rapportato anche alle realtà che si intende promuovere (per certi versi deboli), al taglio 

socio-promozionale che si deve dare (non dimentichiamo che si tratta di iniziativa di 

promozione del territorio) ed al non misurabile impatto sugli operatori che l’iniziativa stessa 

potrebbe avere (inteso come fiducia nelle potenzialità dell’iniziativa stessa). 
 

 

Nella seconda parte dell’azione si dovrà: 

- elaborare un apposito documento descrittivo dei beni turisticamente rilevanti, che sarà 

successivamente recapitato ai competenti Enti territorialmente responsabili, dal quale si 

evincano gli interventi necessari e/o emersi durante le attività di rilevazione di cui alla 

azione 1.2, al fine di: 

a) rendere fruibile (attraverso interventi di modesta natura, quale l’apposizione in loco 

di cartellonistica di guida e/o esplicativa, pulitura dell’area circostante ecc…) ogni 

singolo bene turisticamente rilevante; 

b) suggerire interventi di recupero più consistenti ove necessari su ogni singolo bene 

turisticamente rilevante; 

c) suggerire soluzioni di gestione o di razionalizzazione dell’uso attuale del bene al fine 

di rendere maggiormente funzionale e sostenibile la fruizione del bene stesso. 
 

Anche in questo caso, l’articolazione del documento deve essere fatta per Ente/Comune, 

elencando pertanto per ognuno di questi ultimi i singoli beni ed i relativi interventi 

possibili per migliorarne la fruizione, secondo quanto previsto alle superiori lettere a), b) 

e c), così da rendere la parte del documento stessa “recapitabile” singolarmente ad ogni 

Ente e/o Comune interessato.  

 

Gli interventi dovranno in ogni caso essere suggeriti per quei beni che meglio di altri si 

prestano ad essere inseriti nei percorsi turistici oggetto della prima parte della presente 

azione. La copertura finanziaria per tali ulteriori interventi potrà essere assicurata 

direttamente dall’Ente responsabile o in alternativa nell’ambito di strumenti di 

finanziamento di natura regionale e/o nazionale e/o comunitaria. Il documento dovrà 

pertanto indicare gli strumenti disponibili nel breve periodo per trovare il più idoneo 

canale di finanziamento finalizzato a rendere fruibile il bene se non lo è oppure ad 

attuare interventi che ne migliorino il grado di fruibilità. 

 

Nella terza parte dell’azione si dovrà assicurare il sostegno all’organizzazione ed alla 

gestione unitaria del patrimonio culturale. 
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La straordinaria varietà ed ampiezza del patrimonio culturale del Territorio, infatti, 

costituisce certamente l’elemento qualificante della sua offerta turistica. Proprio in virtù 

di tale circostanza, è necessario garantire ai turisti/visitatori le migliori condizioni di 

accesso e fruibilità dello stesso mediante l’applicazione di modalità gestionali integrate 

anche mediante il concorso delle componenti imprenditoriali ed associazionistiche che di 

già operano sul Territorio. 

 

Questo al fine di garantire un servizio stabile e duraturo che possa consentire di 

massimizzare gli sforzi dell’investimento pubblico delle attività di tutela, conservazione 

e restauro del patrimonio e, nel contempo, stimolare la crescita dell’occupazione e lo 

sviluppo del Territorio. 

In tale ambito lo sforzo del Distretto sarà rivolto a garantire la gestione ed il 

coordinamento unitario del patrimonio mediante accordi di diversa natura con i soggetti 

a vario titolo interessati (Soprintendenza, Comuni, Diocesi, Associazioni culturali e 

imprenditoriali)  i quali singolarmente non hanno la capacità organizzativa ed 

economica di sostenere un rinnovato sistema di fruizione del patrimonio culturale. 

 

Andranno quindi organizzate in maniera integrata tutte le funzioni di accoglienza e 

gestione dei flussi, informazione, prenotazione e prevendita. 

 

Analogamente sarà opportuno organizzare un unico sistema per i servizi di 

accompagnamento alla visita dei singoli siti o degli itinerari che comprendano più siti, 

prevedendo anche servizi didattici per le diverse fasce di pubblico. 

 

E’ evidente che in tale ambito gioca una ruolo fondamentale la disponibilità e la 

preparazione del personale che dovrà avere un profilo professionale aderente al compito 

di guidare gruppi di diverso livello culturale alla conoscenza del patrimonio culturale e 

dovrà svolgere preventivamente una formazione specifica. 

La rilevanza che la presente attività riveste per l’attuazione delle politiche di sviluppo 

del Distretto è testimoniata anche dalle non indifferenti risorse che ad essa sono state 

destinate all’interno del piano finanziario. 

 

Questo sulla consapevolezza che il “prodotto turistico” va costituito su basi solide e 

professionali che stimolino l’interesse e la curiosità dei turisti e ne agevolino la vacanza 

anche in termini di informazione ed assistenza. 

Infine tenuto conto delle attività di rilevazione intermedia di cui alla azione 1.1 e della 

ultimazione di quella riguardante le risorse meno note, nonché il possibile inserimento 

di nuove aziende, si prevede la possibilità di aggiornare tali percorsi.  

 

Per quanto concerne l’individuazione delle fonti di finanziamento alle quali attingere, si 

farà specifico riferimento alle linee di intervento previste all’interno del P.O. FERS 

2007/2013 ed agli art. 1 e 2 della L.R. 9/2009 “Aiuti per la valorizzazione, la gestione 

innovativa e la fruizione dei beni culturali, nonché il potenziamento e completamento 

delle filiere produttive 
 

Tempi di realizzazione 

I tempi di realizzazione sono descritti nel cronoprogramma di seguito riportato 
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Misura 2 

La Formazione e l’Accoglienza 
 
La misura è finalizzata al miglioramento del livello di accoglienza offerta dal territorio. Le 
azioni che saranno attuate punteranno da un lato ad immettere e proiettare le nuove aziende 
turistiche nel sistema “incoming” dell’area e dall’altro a migliorare il grado di accoglienza 
del territorio attraverso interventi di informazione specifica dei turisti. 
 
Azioni: 

           2.1 Interventi di formazione e qualificazione dell’operatore dell’accoglienza. 
 
           2.2    attività di supporto e assistenza alla fruizione del territorio (informazioni al 

 turista numero verde, prenotazioni, organizzazione e promozione dei  
percorsi,  ecc….); 
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AZIONE 2.1 interventi di formazione e qualificazione dell’operatore dell’accoglienza. 
 

DESCRIZIONE 

 

L’azione è finalizzata a migliorare il livello di accoglienza offerta dal territorio ai turisti 

visitatori. In particolare con le attività in progetto si intende migliorare la cultura 

dell’accoglienza degli attori del territorio ed elevare il grado di preparazione, agendo sui 

presupposti formativi per un servizio di accoglienza efficace. 

 

Il presupposto da cui parte l’azione è quello che nell’ambito di un qualsiasi sistema integrato 

spetta agli Enti locali il compito primario di creare le condizioni e di porre in essere attività 

in grado di trasmettere un forte segnale di ospitalità, in primo luogo attraverso la politica di 

accoglienza al turista e di formazione del prodotto. Tuttavia sovente accade che, grazie 

anche alle caratteristiche intrinseche possedute, gli operatori del settore, presenti sul 

territorio e che in esso hanno interessi specifici, riescano meglio degli Enti locali ad offrire il 

servizio di accoglienza al turista.  

 

Le attività previste in progetto si collocano a metà strada tre le due soluzioni, perseguendo 

gli obiettivi specifici di stimolare la politica dell’accoglienza presso gli Enti locali e di offrire 

parallelamente una assistenza all’erogazione del servizio in quei contesti ad elevata 

vocazione turistica che rappresentano, per le caratteristiche che possiedono, punti di snodo 

del Distretto oggetto di intervento. 

 

Per quel che attiene alla specifica attività formativa, quest’ultima sarà rivolta al personale 

degli Enti locali, il cui territorio è interessato dall’intervento, destinati a prestare il proprio 

servizio, nell’ambito delle attività dell’Ente, in azioni che hanno rilevanza verso l’esterno 

(es. uffici di accoglienza al turista, ufficio preposto alla organizzazione di eventi, 

manifestazioni, sagre ed attività aventi rilevanza turistica nell’ambito dell’amministrazione 

di appartenenza).  

 

L’attività formativa si configura come un modulo specifico legato al presente progetto, volto 

a far meglio comprendere le attività in esso previste ed i relativi presupposti che ne stanno 

alla base.  

Al personale in questione sarà quindi fornito un minimo di formazione teorica di base su 

temi quali:  

 

- l’importanza del linguaggio dell’accoglienza; 

- nozioni di marketing territoriale; 

- il sistema di organizzazione del comparto turistico in Sicilia e prospettive di 

evoluzione; 

- la cultura dell’accoglienza; 

- le aspettative ed le esigenze dei turisti; 

- gli aspetti locali come motivazioni che attraggono o respingono la domanda 

turistica organizzata ed individuale; 

- i servizi del territorio nell’ambito di una offerta turistica territoriale integrata.  
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Alla formazione teorica di base dovrà essere accostata una formazione specifica, la quale 

avrà per oggetto gli aspetti operativi necessari a raccordare le attività turisticamente 

rilevanti poste in essere dall’Ente di appartenenza, con il servizio di operatore 

dell’accoglienza. 

 

Tale attività rappresenterà il presupposto per l’avvio e lo sviluppo di un servizio integrato 

di informazioni del territorio, che venga effettivamente svolto con la partecipazione attiva 

degli Enti locali o da soggetti ad essi direttamente riconducibili (es. associazioni pro-loco) 

e/o con tutti gli uffici di informazione turistica presenti sul territorio.  

 

Il piano si comporrà di due parti; uno studio iniziale finalizzato al monitoraggio dei punti di 

IAT, attivi e non, presenti nel Distretto, con una seconda sezione finalizzata ad acquisire 

una stima degli interventi necessari per rendere visibile e funzionale, una rete di IAT, 

opportunamente e strategicamente distribuiti nell’area, con postazioni informatiche 

collegate in rete tra lo loro. 

 

Occorrerà quindi eseguire una ricognizione preliminare dei punti degli uffici degli spazi che 

i singoli Enti vorranno destinare, anche in futuro, alla attivazione di un ufficio di 

accoglienza turistica, anche in rapporto a quanto previsto dalla nuova normativa di riforma 

del comparto turistico.  

 

Dalla ricognizione dovranno emergere le reali esigenze economiche necessarie per 

attrezzare in maniera efficace tali uffici e renderli fruibili (predisposizione collegamenti 

internet veloci, macchine necessarie, arredi, ecc…) e visibili con la medesima grafica e 

simbologia i , oltre ai tempi eventualmente necessari per gli interventi. 

 

Nell’ambito dell’azione specifica trovano naturale collocazione anche ulteriori interventi di 

natura pubblica che saranno più dettagliatamente descritti all’interno della misura 5 che 

riguardano la realizzazione di un centro informazioni turistiche nel Comune di Aidone ed il  

completamento dell’info point (centro di accoglienza turistica) di San Giacomo con la 

collocazione di sistemi informativi per il turista (totem, jumboscreen, sistema telematico di 

trasmissione sati a PC e cellulari) nel Comune di Piazza Armerina  

 

Tempi di realizzazione. 

La durata dell’attività formativa rivolta, prevalentemente come meglio precedentemente 

specificato, al personale degli Enti locali si prevede che debba essere svolta in 30 giorni 

 

Medesima tempistica di avvio è prevista per la redazione del piano operativo di base per il 

servizio di accoglienza al turista. 
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AZIONE 2.2 Attività di supporto e assistenza alla fruizione del territorio 

(informazioni al turista numero verde, prenotazioni, organizzazione e promozione dei 

percorsi, ecc….). 

DESCRIZIONE 

L’azione è finalizzata a migliorare il livello di accoglienza offerta dal territorio, con 

particolare riferimento alle attività svolte dall’operatore dell’accoglienza e rivolte ai 

turisti visitatori, ed a promuovere il prodotto turistico integrato. 

 

Le attività previste puntano a sviluppare un servizio integrato di informazioni del territorio, 

finalizzato a facilitare la fruizione delle risorse territoriali (risorse primarie, eventi culturali, 

ecc…), le quali saranno promosse in maniera integrata con l’offerta turistica “classica” allo 

scopo di presentare un prodotto fruibile ed appetibile da un punto di vista strettamente 

turistico e capace, al contempo, di coinvolgere il tessuto imprenditoriale dell’area nel 

sistema “incoming”. 

 

L’attuazione della presente azione presuppone il riferimento agli strumenti ed alle attività 

previste nelle precedenti azioni e di fatto rappresenta il punto di chiusura del processo di 

sistematizzazione.  

 

Con la presente azione, nello specifico, si dovrà garantire il servizio di assistenza e 

prenotazione ai turisti, da attivare tramite un numero verde, attraverso il quale sarà 

possibile ottenere informazioni sul territorio, sulle manifestazioni che in esse hanno luogo, 

sui trasporti, ma anche prenotare le escursioni, le camere di hotel ed i pacchetti vacanza 

presenti sul catalogo e la loro personalizzazione con relativi preventivi di spesa, prenotare il 

pacchetto legato ai percorsi turistici creati nell’ambito del progetto, ottenere informazioni 

aggiuntive in merito alle proposte. L’attività oltre che offrire il servizio di prenotazione 

dovrà curare gli aspetti dell’accoglienza, con la verifica del buon esito presso la struttura 

ricettiva prescelta.   

 
La struttura dovrà garantire il funzionamento del sito internet e delle prenotazioni che per 

mezzo di quest’ultimo perverranno, mantenere aggiornato il data-base generale, dal quale 

attingere le informazioni necessarie.  

 

Occorrerà quindi garantire stabilmente postazioni telefoniche di lavoro attive per tutto il 

periodo di esercizio oltre a postazione di riserva da attivare nei periodi di punta, con relativi 

operatori/operatrici con padronanza, per ogni turno di almeno n. 4 lingue straniere (inglese, 

francese, tedesco, spagnolo).  

 

Una delle unità presenti nella sede di gestione del servizio, ove necessario e possibile (in 

base al flusso di chiamate ricevute), a rotazione, dovrà essere impiegata per le attività di 

back office. 

 

L’impiego del personale previsto dovrà consentire lo svolgimento del servizio per 7 giorni a 

settimana (dal lunedì alla domenica).  
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Al fine di approfondire il livello di conoscenza delle strutture ricettive coinvolte, in merito 

alle quali dovranno essere fornite le informazioni richieste, si prevede che il personale 

impiegato nell’attività di call-center quale operatore dell’accoglienza affianchi, a titolo di 

pre-formazione specifica dell’attività da svolgere, quello impiegato nell’attività di 

rilevazione iniziale.  

 

Il servizio dovrà assicurare una duplice funzione: 

1- una prima funzione, definibile come propria di un “operatore turistico”, riguarda i 

visitatori/turisti che vi si rivolgono per ottenere le informazioni, prenotare i pacchetti 

vacanza, ecc… A tal fine occorrerà stipulare accordi con gli operatori per stabilire i 

termini e le modalità tecniche con cui far confluire le richieste dei visitatori presso le 

strutture; in questa attività appare opportuno far ricorso a sistemi di gestione già 

consolidati, che permetteranno di contare su meccanismi già rodati.  

 

2- una seconda funzione di assistenza, definibile come propria di un “operatore 

dell’accoglienza” rivolta prevalentemente alle strutture alberghiere, ai ristoranti, agli 

agriturismi, ai turismi rurali di piccole dimensioni che non dispongono di personale in 

grado di parlare correntemente l’inglese ed altre lingue straniere. Tali strutture 

potranno così contare, in casi estremi e di necessità, sul numero verde gratuito per 

ottenere l’assistenza di un operatore interprete in grado di far da tramite tra l’operatore 

ed il turista/cliente.   

 

Appare opportuno precisare che tale secondo tipo di servizio non dovrà essere configurato 

in maniera tale che vi si ricorra in forma prevalente e prolungata nel tempo, e questo al fine 

di evitare di ridurre lo stimolo degli operatori a qualificare il proprio personale o ad 

acquisire in prima persona le competenze specifiche necessarie per interagire in maniera 

qualificato con turisti che parlano altre lingue.  

 

Potranno inoltre essere attivate sinergie utili al perseguimento degli obiettivi che l’azione si 

propone solo se in linea e compatibili (per stile ed immagine) con l’immagine e le 

caratteristiche del prodotto che si intende offrire, secondo le indicazioni contenute nel piano 

di comunicazione. 

 
L’attivazione del servizio di operatore dell’accoglienza, consentirà di generare ricavi 

derivanti dalla “vendita “ del prodotto turistico che saranno reimpiegati a supportare il 

funzionamento della struttura. 

 

L’azione comprende inoltre l’attuazione di azioni di integrazione con i prodotti 

agroalimentari di qualità. 

 

Nell’area interessata dall’iniziativa esiste già un marchio d'area unico – Sapori di 

Demetra®- che si raggruppa un insieme di un insieme di prodotti tipici contraddistinti da 

un packaging uniforme veicolandone la promozione e la vendita tramite cataloghi e corner 

espositivi. 
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Il progetto realizzato dalla Camera di Commercio di Enna in collaborazione con il Gal 

Rocca di Cerere ha raccolto attorno al marchio numerose aziende dell'area specializzate 

nella produzione di derivati del grano (pasta fresca e secca, pane, biscotti ecc.), prodotti 

caseari, olio extra vergine d’oliva (biologico e/o tradizionale), oliva da mensa verdi e nere, 

salumi (salame, pancetta, coppa, etc..) - prodotti dolciari (torrone e/o torroncini, altri 

derivati della mandorla, ecc.), confetture (marmellate, sottoli, sottaceti, sughi, patè, etc..),  

ortaggi e legumi,vino, artigianato artistico (oggettistica). 

 

L’azione di integrazione è rivolta alla definizione di un accordo di collaborazione per la 

promozione dei prodotti agroalimentari da attuarsi mediante l’acquisto, a condizioni 

economicamente vantaggiose, da parte del Distretto di prodotti agroalimentari di qualità da 

offrire quale incentivo alla scelta della destinazione ai turisti/visitatori che usufruiranno 

delle strutture ricettive del Territorio. 

 

Il “gadget promozionale” , realizzato secondo un packaging e formato dedicato, consentirà 

di presentare anche l’offerta agroalimentare di qualità del Territorio, stimolandone 

l’acquisto ed il consumo. Dall’altra parte rappresenterà un gustoso biglietto da visita per 

quanti sceglieranno di soggiornare nell’area. 

 

Tempi di realizzazione 

I tempi di realizzazione sono previsti nell’allegato cronoprogramma 
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Misura 3  

Il Marchio e la Promozione Integrata 

 

La misura ricomprende interventi finalizzati alla promozione del territorio in maniera 
integrata con le attività economiche del comparto turistico, con le produzioni locali 
turisticamente spendibili, con gli eventi culturali e con le risorse in generale che il territorio 
è in grado di offrire. 
   

Le azioni previste dovranno seguire una logica distrettuale in grado di proiettare e 

proporre, sia all’interno del contesto locale che all’esterno, l’area di riferimento come 

prodotto turistico nuovo. 

 

Azioni:  

 

 3.1  Il Marchio Territoriale 

 

 3.2  promozione integrata dei prodotti turistici (offerta ricettiva e complementare, 

  con il patrimonio culturale e naturalistico, catalogo multilingue, folder,  

  brochure, ecc…); 

 

3.3  promozione dell’integrazione degli eventi culturali del territorio e dei 

prodotti locali nei circuiti turistici (calendario unico degli eventi); 

 

3.4  rafforzamento dell’identità territoriale e promozione del territorio     

(marketing, pubblicità TV, ecc…). 
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AZIONE 3.1 Il Marchio Territoriale 

 

DESCRIZIONE 
 

Al fine di definire un prodotto turistico chiaramente identificabile sul mercato nazionale ed 

internazionale, sarà necessario procedere alla definizione di un marchio che, attraverso la 

denominazione ed il formato grafico, dovrà essere capace di trasmettere l’individuazione 

dell’area di riferimento.  

 

La scelta del marchio appare quindi un passaggio di fondamentale importanza per garantire 

la riconoscibilità del Territorio di riferimento ed a tal proposito si rileva la necessità di 

individuare elementi e/o caratteri propri e tipici dell’area universalmente riconosciuti, tali 

da facilitare il processo di individuazione da parte dell’utente di riferimento. 

 

La creazione di un Marchio Territoriale è impresa complessa ma stimolante, poiché tende 

ad introdurre, anche per i territori, una filosofia unitaria per rappresentarli e farli conoscere, 

così come si fa per un prodotto. 

 

Ma un territorio è molto più articolato di un bene di consumo e la sua realtà comprende non 

solo beni materiali fruibili come un bosco, un lago, un castello, ecc., ma anche beni 

immateriali come la sua storia, le sue tradizioni, ecc., sino al carattere dei suoi abitanti. 

 

In sintesi un segno dovrà rappresentare l’immagine intera di un territorio, con tutti i suoi 

aspetti, i suoi valori, la sua realtà, i suoi prodotti, sino a riuscire ad esprimere la sua identità. 

 

L’azione mira quindi alla creazione di un Marchio Territoriale da utilizzare nelle successive 

azioni di marketing territoriale, in grado di identificare e quindi promozionare il Territorio, 

principalmente la sua offerta turistica. 

 

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione del Territorio e di coinvolgere le 

popolazioni locali nel processo di identificazione del territorio con un Marchio, per la 

selezione dello stesso si prevede di bandire un concorso di idee. 

 

La misura prevede quindi una fase in cui saranno ideati ed elaborati il bando di concorso di 

idee per l’elaborazione del Marchio Territoriale del Distretto ed una ulteriore fase in cui 

sarà definito il Disciplinare d’uso del Marchio. 

         

L’utilizzo del Marchio, infatti, sarà sottoposto a precise regole di comportamento, secondo 

una logica di tipo selettivo contenute in un apposito Disciplinare che ne definirà le 

condizioni e le modalità per il rilascio e l’uso.  

 

Al fine di garantire la rappresentatività di tutti gli “assi di attrattiva territoriale”dell’area, il 

logo/marchio potrà essere proposto in diverse declinazioni di colore, per intero o per parti 

specifiche,  a connotare la specifica applicazione nell’ambito turistico, produttivo, artigianale 

etcc. 
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Assistenza e controllo all’applicazione del disciplinare. 
 
Si prevede, oltre le fasi preliminari di elaborazione del disciplinare, l’assistenza e il 

controllo dell’applicazione del disciplinare stesso. 
 

L’attività di assistenza da offrire alle aziende deve in realtà essere anche di informazione e di 

accompagnamento. L’attività dovrà evidenziare alle aziende i vantaggi, in termini di 

aumento della qualità del servizio offerto, che sono direttamente legati all’utilizzo del 

marchio ed al rispetto delle regole del disciplinare.  

 

 

Tempi di realizzazione 

I tempi di realizzazione sono descritti nel cronoprogramma di seguito riportato 
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AZIONE 3.2 Promozione integrata dei prodotti turistici (offerta ricettiva e 

complementare, con il patrimonio culturale e naturalistico, catalogo, folder, 

brochure, ecc…). 

 

DESCRIZIONE 

 

L’azione è finalizzata alla promozione integrata del prodotto turistico, inteso come 

offerta ricettiva “classica” che dovrà però essere accostata e proposta in maniera integrata 

con le risorse del territorio. Il prodotto pertanto dovrà essere elaborato, composto e 

successivamente lanciato e sostenuto.  

 

Le azioni di marketing di cui alla presente azione, così come quelle previste in altre parti 

dell’intervento, dovranno avere un unico filo conduttore in grado di veicolare e proiettare 

l’area come un prodotto turistico omogeneo, che dovrà essere identificabile nel variegato 

mercato turistico grazie alle proprie caratteristiche di unicità, che gli conferiscono 

spendibilità sui mercati turistici nazionali ed internazionali. 

 

Parallelamente alle attività di marketing, all’interno di questa azione prenderanno avvio gli 

interventi che puntano ad inserire sul mercato le offerte elaborate e pubblicizzate nel 

catalogo e che  riguardano l’operatore dell’accoglienza.  

 

Tuttavia le sinergie utili da attivare saranno solo quelle in linea e compatibili (per stile ed 

immagine) con l’immagine e le caratteristiche del prodotto che si intende offrire.  

 

Verrà pertanto presa in considerazione la possibilità di attivare sinergie con aziende leader 

del settore in cui operano (es. tour operator di provata esperienza, ecc…) e con 

caratteristiche compatibili con l’immagine da proiettare, tali da essere in grado di 

accentuare il valore dell’immagine dello stesso prodotto turistico da offrire. 

 

Nell’elaborare le attività previste, occorrerà tenere in considerazione la doppia tipologia di 

destinatari a cui si dovranno rivolgere le azioni di marketing, la platea italiana dei potenziali 

destinatari finali e la rete dei tour operator anche esteri.  

 

Infatti, una parte del materiale di promozione sarà indirizzata verso i tour operator che 

trattano la destinazione Sicilia e più in particolare l’area interessata.  

 

Una seconda parte, più consistente, sarà indirizzata invece ai turisti individuali, che sono 

sempre in numero maggiore, i quali, secondo le nuove tendenze del mercato, puntano alla 

vacanza fai da te, fuori dagli schemi classici (struttura alberghiera, in genere di grandi 

dimensioni, in grado di soddisfare tutte le esigenze del turista, dal relax alle attività ludiche 

e ricreative, ai bisogni primari), alla scoperta delle emozioni che ordinariamente una 

destinazione “turistica” è in grado di offrire. 
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Si ritiene utile prevedere l’attivazione di azioni di co-marketing nella realizzazione del 

materiale editoriale, tramite l’inserimento di informazioni promozionali aggiuntive, 

destinando alle stesse una determinata percentuale dello spazio complessivo disponibile e 

sulla base di specifiche indicazioni (es. facciata intera, dopo pagina 50, nessuna copertina, 

etc..). Tale attività consentirà di generare introiti che verranno utilizzati a supporto dello 

svolgimento delle azioni previste in progetto. 

 

Andando più nel dettaglio l’azione prevede le seguenti attività:  

 

1. Prodotto da offrire. 
 

In questa si dovrà attenzionare la doppia tipologia di target (tour operator, agenzie di 

viaggio, ecc… da un lato e turisti individuali dall’altro) a cui sono destinate le azioni di 

marketing e, di conseguenza, delineare chiaramente l’impostazione delle successive 

attività.  

 

2. Catalogo. 
 

Elaborazione, ideazione, stampa e spedizione/distribuzione di un catalogo dell’offerta e 

dei prodotti turistici e contenere le informazioni sulle strutture ricettive aderenti. 

 

L’elaborato dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere eventualmente 

“accoppiabile” in cataloghi già presenti nei circuiti consolidati degli operatori turistici, 

così da facilitare l’ingresso del prodotto.   

 

Dalla lettura del prodotto si dovrà evincere la possibilità di usufruire di una vacanza 

trasversale in grado di assicurare le varie tipologie di turismo possibili, sempre nella 

stessa area, nell’arco del periodo di riferimento, magari come una appendice al pacchetto 

classico utilizzando i percorsi turistici appositamente creati nella precedente azione 1.4.  

 

Inoltre nello stesso si dovrà prevedere la possibilità di prenotare un tour completo (che 

preveda dai trasferimenti, agli spostamenti, alle escursioni, ecc…) o un tour di base 

(pernottamento e trasferimenti) a cui poter comunque accostare, una volta sul luogo, le 

attività che il territorio offre (escursioni, visite autonome o di gruppo, noleggio auto, 

percorsi tematici, ecc…). 

 

Il catalogo, quale strumento di promozione integrata del territorio, dovrà anche essere 

di informazione e contenere tutte le notizie utili per vivere e scoprire il territorio 

proposto e riportare le modalità per ottenere le informazioni necessarie a tale scopo. 

 

L’elaborato dovrà essere indirizzato alla distribuzione “classica” (agenzie viaggi), alle 

fiere del settore, inviato per posta ad utenti finali individuati tramite mailing list di 

settore (abbonati a riviste specializzate o fornite da Ditte specializzate) nonché inviato 

agli utenti che lo richiederanno al numero verde dedicato o sul sito web o per e-mail.  

 

La consistenza del Catalogo sarà variabile e dipenderà dalle adesioni degli operatori del 

settore.  
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Una parte dello spazio disponibile del catalogo dovrà contenere informazioni relative al 

territorio, quale elemento della offerta turistica che si intende proporre. Con tale 

indicazione si vuol fare riferimento alle attrattive che il territorio è in grado di offrire.  

 

A titolo di esempio dovranno essere inserite immagini ed informazioni sintetiche delle 

attrattive naturali, di quelle artistiche e culturali  ecc…, e di ogni altro elemento in 

grado di rappresentare “elemento di attrazione del territorio”. 

 

Una ulteriore parte di spazio disponibile del catalogo, dovrà riguardare informazioni 

relative alla organizzazione turistica del territorio.  

 

A titolo di esempio in tale spazio dovrà essere data rilevanza ai punti di informazione 

turistica già presenti sull’area e legati all’iniziativa, ai numeri utili, al numero verde 

dell’operatore dell’accoglienza, alle informazioni sul clima, informazioni utili e consigli 

su come spostarsi nell’area (autobus, treni, aeroporti, taxi, noleggi auto e moto) 

informazione sulle società che offrono servizi rivolti prevalentemente ai turisti, sulle 

rassegne degli spettacoli. 

 

Il Catalogo così strutturato dovrà inoltre contenere un numero di offerte di pacchetti 

turistici (tour) distribuiti sull’intero territorio del Distretto.  

 

Il catalogo e le altre offerte eventualmente proposte e/o richieste con altro mezzo 

dovranno sempre prevedere tutte le condizioni, assicurazioni, tutele del consumatore, 

modalità di utilizzo in genere previste dagli operatori del settore.  

 

Si prevede inoltre di regolare l’accesso delle strutture ricettive ai moduli del 

catalogo con un apposito tariffario con condizioni differenziate a seconda che si tratti di 

Aziende che aderiscono al partenariato privato o meno.  

 

Il prezzo sarà costituito da una quota di diritti fissi e da una quota di diritti variabili.  

 

La quota fissa è valida quale canone di accesso per tutte le attività di promozione 

previste nell’intero periodo di realizzazione. 

 

Il costo variabile per gli operatori sarà espresso in percentuale sulle effettive 

prenotazioni dirottate dall’ufficio operatore dell’accoglienza o dal servizio web alle 

strutture aderenti e dovrà essere proporzionato al prezzo  medio di mercato. 

 

Tale prezzo medio potrà essere individuato in una forchetta stabilita tra il 9% ed il13% 

del fatturato generato dalle prenotazioni/vendite che verranno effettuate. 

 

L’importo specifico da determinare tra il minimo ed il massimo delle percentuali 

indicate dovrà essere effettivamente legato all’andamento del mercato. I prezzi effettivi 

da praticare potranno pertanto subire delle oscillazioni legate oltre alla necessità di 

operare il riequilibrio di prezzo, necessario per assicurare adeguata partecipazione 

all’iniziativa, anche al reale andamento dell’iniziativa stessa ed al riscontro effettivo del 

mercato. 
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Stante la natura pubblica dell’iniziativa, nel caso di una modifica in diminuzione delle 

condizioni di accesso al catalogo, il prezzo dovrà essere ricondotto in maniera da 

assicurare un pari trattamento a tutte le aziende.  

 

3. Elaborazione, ideazione, stampa e spedizione/distribuzione di un folder.  
 

Un’altra attività prevista in progetto riguarda l’elaborazione, l’ideazione, la stampa e la 

spedizione/distribuzione di un folder, con la sintesi dei prodotti turistici offerti.  

 

Il folder avrà come base la promozione del Territorio in sé e dovrà pertanto contenere 

tutto quello che può interagire con la persuasione del turista.  

 

Dalla lettura del prodotto dovranno emergere le tipologie di offerte delle quali è 

possibile usufruire ed i canali a cui rivolgersi per informazioni, prenotazioni, richiedere il 

catalogo, ecc..., con il sintetico richiamo alle offerte “d’impatto” (offerta base più eventuali 

promozioni), al fine di incentivare gli utenti finali a richiedere il catalogo.  

 

A differenza del catalogo, incentrato più sulla offerta turistica intesa come vacanza, nel 

folder dovranno essere prevalenti i riferimenti al territorio ed alle 

risorse/beni/attrattive che esso è in grado di offrire.  

 

Dovrà pertanto essere più accentuato l’aspetto della promozione integrata del territorio, 

con le informazioni e tutte le notizie utili per scoprire e vivere il territorio proposto.  

 

L’elaborato dovrà essere realizzato in lingua straniera. Il documento sarà destinato alle 

fiere del settore, o indirizzato per posta agli utenti finali individuati tramite mailing list 

di settore (abbonati a riviste specializzate o fornite da Ditte specializzate).  

 

4. Elaborazione, ideazione, stampa e spedizione/distribuzione di una brochure.  
 

Una ulteriore attività prevista nell’ambito della presente azione è l’elaborazione, 

ideazione, stampa e spedizione/distribuzione di una brochure, con la presentazione del 

Distretto Turistico regionale per la valorizzazione della Venere di Morgantina.  

 

La brochure, a larghissima distribuzione, sarà lo strumento informativo destinato al 

potenziale turista utente finale.  

 

Di consistenza diversa e più approfondito dovrà essere il riferimento al territorio ed alle 

risorse/beni/attrattive di cui si può fruire nell’ambito dello stesso. Dovrà avere 

rilevanza l’aspetto della promozione integrata del territorio, con le informazioni e tutte 

le notizie utili per scoprire e vivere il territorio proposto.  

 

Si dovrà dare risalto alle attività dell’operatore dell’accoglienza. L’elaborato dovrà essere 

realizzato anche in lingua straniera. La successiva fase di spedizione/distribuzione dovrà 

coprire l’intera durata del progetto.  
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5. Guida cartografica esplicativa dell’area e dei possibili percorsi turistici. 
 

La successiva attività prevista riguarda l’elaborazione, ideazione, stampa e 

spedizione/distribuzione di una guida cartografica esplicativa dell’area contenente 

l’indicazione dei percorsi turistici previsti ed elaborati.  

 

La guida cartografica ha lo scopo di illustrare le risorse del territorio in genere ed in 

particolare quelle dei percorsi proposti, fornendo le informazioni necessarie a chi decide 

di lasciarsi coinvolgere nel vivere l’esperienza, oltre alle ulteriori informazioni più 

direttamente legate al tema del percorso.  

 

Il documento dovrà contenere, in adeguate scale, il riferimento territoriale della Sicilia e 

quello del comprensorio con l’evidenziazione dei percorsi proposti, oltre al numero 

verde al quale rivolgersi per ottenere eventuali maggiori informazioni, estendere la 

propria permanenza, o quant’altro è in grado di offrire il servizio di operatore 

dell’accoglienza, meglio descritto a seguire.  

 

Nel medesimo documento dovrà inoltre essere segnalato il vettore consigliato per il 

percorso (pedonale, auto o moto, mezzi pubblici), i luoghi vicini nei quali è possibile 

degustare e/o acquistare prodotti tipici locali, o le specialità della zona, i luoghi di 

rilevanza ambientale, archeologica, storico, architettonica e culturale, con una breve 

sezione introduttiva composta di brevi saggi che delineano le caratteristiche storiche, 

culturali e turistiche del territorio del Distretto. 

 

A conclusione della Guida, verranno elencate le notizie di utilità pratica, quali ristoranti,  

campeggi, aziende agricole, musei, oltre ai luoghi dell’artigianato, degli acquisti, della 

gastronomia e dello spettacolo che caratterizzano l’offerta turistica del territorio. 

Si prevede di diffondere tali guide in tutto il territorio ed in particolare in prossimità 

delle infrastrutture di accesso dei flussi turistici anche mediante accordi con guide e 

compagnie di noleggio. 

   

6. Escursioni turistiche e relativi Depliant illustrativi. 
 

Elaborazione, stampa e spedizione/distribuzione dei depliant illustrativi delle escursioni 

turistiche (giornaliere e di maggior durata) previsti e delineati nella precedente azione 

1.4.  

I percorsi elaborati nella precedente azione 1.4 sono di due tipologie: 

a) di durata “giornaliera”, spendibile turisticamente come escursione giornaliera da 

poter proporre e lanciare nell’ambito di un pacchetto vacanza, o di vacanze già 

organizzate, o di strutture ricettive le quali lo potranno proporre come escursione 

tematica;  

 

b) di durata maggiore con almeno un soggiorno in una struttura ricettiva e 

rapportato alle reali attività da svolgere o cose da vedere e/o da sperimentare, da 

combinare nel pacchetto vacanza o rappresentarne una sua appendice.   

 

I depliant delle escursioni saranno strumenti informativi destinati ai potenziali turisti 

utenti finali ed avranno una larga distribuzione orientata in maniera prevalente presso le 
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attività del settore (altre strutture ricettive, agenzie di viaggio, altri esercizi che 

svolgono attività complementari al settore turistico, ecc..).  

Il documento dovrà essere elaborato anche in lingua straniera. La successiva fase di 

spedizione/distribuzione dovrà coprire l’intera durata del progetto.  

 

7.   Brochure e Cataloghi rete integrata dei Musei  
 

A sostegno della Rete Culturale del Distretto, si prevede di realizzare materiale 

informativo ed illustrativo dedicato.  

Nello specifico, una Brochure, a più larga diffusione, contente una mappa dei Musei del 

Territorio con l’indicazione per ognuno di essi di uno o più reperti significativi e le 

informazioni utili per la fruizione degli stessi (orari, giorni di apertura etcc.) ed un 

Catalogo, di tiratura più limitata e distribuzione più esclusiva, aventi caratteristiche di 

realizzazione differenti e mirante a privilegiare l’aspetto illustrativo rispetto a quello 

meramente informativo.  

La Brochure, così realizzata, sarà oggetto di spedizione e consegna nelle strutture 

ricettive, il Catalogo sarà mirato ad una distribuzione più selettiva potendo essere 

destinato alla vendita all’interno degli stessi Musei. 

8. Espositore delle offerte del Distretto. 
 

Al fine di rendere visibile, in maniera unitaria, tutte le attività che riguardano la stampa 

di materiale informativo (brochure, catalogo, escursioni, guide cartografiche dei 

percorsi, calendario unico degli eventi, ecc…) si prevede di realizzare un “contenitore 

espositivo” “Totem”, nel quale inserire i documenti.  

 

Tale contenitore dovrà essere distribuito agli operatori dell’area (prevalentemente alle 

strutture ricettive), insieme al materiale informativo. Per quel che attiene la struttura 

dell’espositore, si prevede che lo stesso sia dotato di una parte che funga da piedistallo 

ed una parte che assolva alla funzione di espositore vero e proprio in materiale rigido, 

con esclusione del cartone.  

 

Le dimensioni devono essere tali da consentire di assolvere in maniera funzionale all’uso 

a cui è destinato. Nello specifico la parte che funge da piedistallo deve assicurare la 

stabilità all’intera struttura, magari prevedendo un “peso” alla base in grado di abbassare 

il baricentro della struttura; la parte espositiva deve essere in grado di contenere tutta la 

tipologia di materiale informativo cartaceo in progetto nei tre anni di attività, con uno 

scomparto per tipologia di attività promozionata (es. uno scomparto per le escursioni 

giornaliere nel quale siano visibili le escursioni disponibili, uno scomparto per la guida 

cartografica dei percorsi, uno scomparto per la brochure, uno per il folder, ecc…). 

In ogni caso si prevede che detto espositore potrà essere colorato o trasparente, e riporti 

in evidenza le indicazioni del Distretto (denominazione, marchio, riferimento numero 

verde, ecc…). 

 

Tempi di realizzazione 

I tempi di realizzazione sono descritti nel cronoprogramma di seguito riportato. 
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AZIONE 3.3 promozione dell’integrazione degli eventi culturali del territorio e dei 
prodotti locali nei circuiti turistici (calendario unico degli eventi). 
 

DESCRIZIONE 
 

La azione è finalizzata alla promozione integrata del prodotto turistico con particolare 

riferimento agli eventi culturali che in genere hanno luogo sul territorio. 

 

Lo scopo specifico è quello di far conoscere in maniera programmata e per tempo, così da 

consentire l’attuazione di una promozione razionale, tutte le manifestazioni turisticamente 

spendibili sul territorio in questione e di integrare parallelamente le produzioni locali nei 

canali e nei circuiti turistici. 

 
Pertanto una delle attività previste nella presente azione è quella di elaborare, ideare,  

stampare e quindi diffondere un calendario unico degli eventi. Il calendario unico 

risponde all’esigenza di far conoscere in maniera unitaria le attività e le iniziative (feste, 

spettacoli, ecc…) che possono essere d’interesse per il turista, con il richiamo dell’aspetto 

culturale di ogni evento e con l’indicazione delle possibili combinazioni per poterne fruire. 

 

Nello specifico le attività riguarderanno: 

a) Fase informativa preliminare e stesura piano di intervento 

b) Elaborazione, ideazione, stampa e diffusione/distribuzione dello strumento 

Calendario unico degli eventi. 

c) Assistenza continua alla fruizione degli eventi. 

 

a) Fase informativa preliminare e stesura piano di intervento. 
 

Una fase informativa dello strumento “Calendario unico degli eventi” dovrà precedere la fase 

realizzativa vera e propria. Questo al fine di destare l’interesse e la partecipazione attiva 

degli amministratori locali ed assicurare una strutturazione di base efficace allo strumento 

in questione.  

 

Nella fase informativa si dovrà procedere all’attuazione di azioni destinate ad informare, a 

“spiegare”, a far comprendere lo strumento che sarà attivato, e la logica che sostiene tale 

strumento.  

 

Tale fase richiede una attività di comunicazione che dovrà accordare priorità alle azioni 

dirette rivolte agli amministratori locali, al fine di suscitare interesse a programmare per 

tempo l’evento così da poter essere inserito nel calendario e conseguentemente essere 

promozionato, ed a quelle indirette, rivolte ai prescrittori (giornalisti, opinion leader), con 

l’obiettivo, nei confronti di questi ultimi, di sollecitare la pubblicazione di articoli su 

quotidiani e/o riviste specializzate e non, ed ogni altra attività in grado di destare l’interesse 

sull’attivazione dello strumento. 
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Dalla fase informativa iniziale, dovrà inoltre emergere anche un quadro di massima dei 

soggetti che organizzano “eventi” sul territorio e la relativa tipologia. 
 

L’azione di comunicazione diretta dovrà comunque assicurare la notifica dell’iniziativa in 

corso al fine di avere la certezza della conoscenza della predisposizione in corso dello 

strumento “calendario unico degli eventi”, sollecitando contestualmente una organizzazione 

programmata dei rispettivi eventi, tale da consentire l’inserimento dell’evento stesso nel 

calendario che sarà promozionato, ed indicando chiaramente i tempi necessari ed entro i 

quali i soggetti interessati dovranno dare le informazioni certe circa il proprio evento. 

 

In tale fase appare opportuno elaborare un piano di intervento sulla base delle 

informazioni acquisite nella rilevazione di cui all’azione 1.2 e sarà finalizzato ad 

approfondire gli aspetti antropologici delle manifestazioni e ad assemblare in maniera 

organica gli eventi, presenti nel calendario, che saranno successivamente promozionati, in 

modo unitario e per tempo, all’esterno e non del contesto locale. 

 

b) Elaborazione, ideazione, stampa e diffusione/distribuzione dello strumento 

Calendario unico degli eventi. 

I dati e le informazioni raccolte dovranno essere sintetizzati e sistematizzati per formare lo 

strumento calendario unico degli eventi.  

L’attività di sistematizzazione dovrà suggerire ai soggetti organizzatori degli eventi, e per 

quanto possibile, le date più idonee per lo svolgimento degli eventi che si intendono 

realizzare al fine di evitare sul territorio sovrapposizioni di eventi che, svolgendosi in 

contemporanea, vedono ridurre a vicenda le rispettive potenzialità di attrarre partecipanti. 

Tuttavia tali indicazioni devono necessariamente tenere conto del periodo, nell’arco 

dell’anno, in cui tradizionalmente si svolge l’evento stesso o della data non modificabile (si 

pensi alle varie sagre sui prodotti frutticoli che sono legati alla stagionalità del prodotto 

stesso o agli eventi religiosi legati ad un preciso giorno del calendario, ecc…). 

  

Il calendario verrà elaborato in due documenti, una brochure, a larghissima distribuzione, 

con contenuti fotografici ed informativi ed un calendario (classico), con contenuti fotografici 

ed informativi adattati alla disponibilità, che avrà pertanto la doppia funzione di calendario 

classico e di calendario unico degli eventi. 

 

La versione brochure del calendario sarà organizzata in maniera tale da essere proposta in 

due uscite che insieme andranno a coprire l’intero anno solare.  

 

Andando più nel dettaglio, per le azioni in questione si prevede: 

 

1. Calendario unico degli eventi in formato brochure. 
 

La brochure, a larghissima distribuzione, con contenuti fotografici ed informativi, sarà lo 

strumento destinato ad informare il potenziale turista utente finale. Dovrà contenere 

l’elencazione, per periodo, degli eventi che hanno luogo sul territorio, con una 

indicazione esplicita di ciò che l’evento racchiude ed una sintetica di quello che 

rappresenta.  

Il documento essendo legato alle manifestazioni che annualmente hanno luogo nel 

territorio dovrà essere aggiornato e ristampato secondo le esigenze. 
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2. Calendario unico degli eventi in formato calendario classico. 
 

Di consistenza diversa, più approfondita, con contenuti fotografici ed informativi 

adattati alla disponibilità, che avrà pertanto la doppia funzione di calendario classico e di 

calendario unico degli eventi. Il calendario conterrà l’elencazione, per periodo, degli 

eventi che hanno luogo sul territorio, con una indicazione esplicita di ciò che l’evento 

racchiude ed un richiamo sintetico a quello che rappresenta.  

Il periodo di riferimento di elencazione degli eventi dovrà necessariamente essere unico 

e coincidere con l’anno solare, in quanto destinato ad assolvere la citata duplice funzione. 

L’elaborato, poiché destinato prevalentemente agli attori ed alle istituzioni locali e ad 

una distribuzione certamente meno capillare rispetto alla brochure, verrà elaborato solo 

in italiano. 

 

Si ritiene utile prevedere l’attivazione di azioni di co-marketing nella realizzazione del 

calendario Unico delle Feste e degli Eventi, tramite l’inserimento di informazioni 

promozionali aggiuntive, destinando alle stesse una determinata percentuale dello spazio 

complessivo disponibile e sulla base di specifiche indicazioni. 

Tale attività consentirà di generare introiti che verranno utilizzati a supporto dello 

svolgimento delle azioni previste in progetto. 

 

c) Assistenza continua alla fruizione degli eventi.  
 

L’azione del calendario unico degli eventi non si esaurisce con la stampa e la diffusione degli 

elaborati cartacei ideati, infatti si prevede una assistenza continua alla fruizione degli eventi 

destinata per l’appunto a migliorare il grado di fruizione degli eventi del territorio.  

 

Tale attività punta a migliorare il livello di organizzazione generale degli eventi, puntando 

su una  serie di attività sostenibili in quanto svolte in maniera comune per tutte le 

manifestazioni del territorio e che diversamente, rapportate al singolo evento, si 

rivelerebbero antieconomiche. 

 

Tempi di realizzazione 

I tempi di realizzazione sono descritti nel cronoprogramma di seguito riportato. 
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AZIONE 3.4 rafforzamento dell’identità territoriale e promozione del territorio 
(marketing pubblicità TV, ecc…). 
 

DESCRIZIONE 
 

La azione è finalizzata a rafforzare l’identità territoriale, fase indispensabile per aiutare il 

processo di internazionalizzazione dell’economia turistica dell’area nelle sue varie parti ed 

aspetti, da attuare parallelamente una promozione integrata del prodotto turistico visto 

nella sua globalità che comprende le risorse turisticamente rilevanti proprie del territorio, 

l’offerta ricettiva “classica”, le attività messe in campo dall’operatore dell’accoglienza per 

aumentare il grado di fruizione dell’area, gli eventi culturali che in genere in esso hanno 

luogo e le produzioni locali.  

 

Tutte le attività di marketing dovranno essere assemblate nell’ambito del più generale 

piano di comunicazione che dovrà contenere le informazioni relative alle attività ed agli 

strumenti previsti ed impiegati in tutte le azioni progettuali, aventi valenza di 

comunicazione del progetto complessivo. 

 

Nella loro globalità gli strumenti di marketing attivati dovranno puntare a: 

 

- sviluppare e promuovere una percezione, una immagine e un posizionamento 

positivo del prodotto turistico al fine di generare maggiori flussi turistici sul 

territorio; 

- sviluppare una immagine coordinata delle attività legate all’incoming dell’area e 

quelle dell’operatore dell’accoglienza; 

- influenzare l’opinione e il comportamento dei soggetti finali ai quali ci si rivolge 

(turisti/visitatori), agendo in particolare sull’aspetto del momento attivo della 

vacanza e cercando di influenzare positivamente il fattore motivazionale che porta il 

soggetto destinatario del messaggio alla scelta della meta; 

- influenzare l’opinione ed ottenere spazi nell’ambito delle attività dei soggetti 

destinatari della comunicazione indiretta, quella cioè rivolta ai prescrittori 

(giornalisti, opinion leader, ecc…); 

- trasmettere una immagine coordinata e integrata (unicità delle risorse turistiche, 

ambiente naturale, accoglienza, fruizione, cultura locale) del territorio in questione, 

delle sue opportunità di svago e di quant’altro necessario ed utile per incentivare i 

flussi turistici nell’area.   

 

Pertanto il piano di comunicazione dovrà integrare organicamente tra loro tutte le attività 

previste nelle varie azioni del progetto, e questo anche in funzione di promuovere una 

identità territoriale. 

Infatti, una serie delle attività in programma, quali ad esempio il ricorso al media televisivo 

nazionale ed a quello radiofonico, avranno una doppia funzione: 

- quella tipica di promozione del territorio e delle opportunità offerte, in quanto 

rivolta ai potenziali fruitori finali;  



DISTRETTO TURISTICO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VE NERE DI MORGANTINA  

 
 
 

 88 

- quella, non meno importante, di favorire l’identità stessa del territorio, di “legarla” 

alla proiezione dell’immagine identificata con i simboli del Territorio, nonché di 

promuovere la presa di coscienza di essere parte di un’unica identità territoriale, 

dalle elevate potenzialità, spendibile, in maniera unitaria, quale prodotto turistico 

prevalentemente nei mercati turistici nazionali ed, in una prospettiva immediata 

anche con l’ausilio di altri strumenti, in quelli internazionali.  

 

Inoltre, con la presente azione si prevede di attuare attività di marketing specifico, mirato 

sia alla platea degli operatori del settore, quale pubblicità su riviste specializzate, sia 

marketing destinato direttamente agli operatori del settore, ad esempio organizzando 

educational tour con operatori turistici  e con tour operator, ecc… 

 

Infine, una sezione specifica delle attività di marketing dovrà essere indirizzata alla 

comunicazione indiretta, quella cioè rivolta ai prescrittori (giornalisti, opinion leader), 

avente l’obiettivo di sollecitare, nei confronti di questi ultimi, la pubblicazione di articoli su 

quotidiani e/o riviste specializzate e non, ed ogni altra attività  in grado di destare 

l’interesse della categoria in questione sulle attività in progetto ed in corso di realizzazione.  

 

In merito a tale tipologia di comunicazione dovranno inoltre essere attuate azioni specifiche 

di divulgazione attraverso publi-redazionali, presenze monografiche, creazione di materiale 

di supporto da distribuire, ed ogni altra attività ritenuta utile allo scopo. 

 

Andando più nel dettaglio, il piano di comunicazione e la sua concreta applicazione, oltre 

alle attività di comunicazione previste nelle altre parti del progetto, dovrà prevedere e 

quindi attuare almeno le attività riportate a seguire.  

 

1. Campagna di promozione a mezzo stampa. 
 

La stampa costituisce un mezzo di comunicazione in grado di raggiungere un’ampia 

tipologia di target e costituisce comunque uno dei mezzi più utili ed efficaci per il 

successo di una campagna di promozione, informazione e sensibilizzazione.  

 

In particolare la comunicazione a mezzo stampa troverà attuazione  attraverso 

inserzioni su testate regionali,  su riviste periodiche italiane specializzate del settore (es. 

Panorama Travel, Bell’Italia, In Viaggio, Dove, ecc…) e su riviste “in flight” su voli di 

linea o su voli charter (magazine delle compagnie aeree presenti all’interno degli 

aeromobili).  

 

Le inserzioni dovranno contenere il marchio del Distretto, nonché il riferimento al sito 

internet ed al numero verde, attivati dal servizio operatore dell’accoglienza, presso i 

quali ottenere informazioni sul territorio, prenotare i pacchetti vacanza e/o richiedere il 

materiale informativo. 

 

Si ritiene utile prevedere l’attivazione di azioni di co-marketing nella realizzazione delle 

inserzioni, tramite l’inserimento di informazioni promozionali aggiuntive, destinando alle 

stesse una determinata percentuale dello spazio complessivo disponibile e sulla base di 
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specifiche indicazioni. Tale attività consentirà di generare introiti che verranno utilizzati a 

supporto dello svolgimento delle azioni previste in progetto. 

 

2. Educational tour con tour operator – agenzie di viaggi – operatori turistici.  
 

La seconda tipologia di attività prevista in misura riguarda la organizzazione di 

educational con tour operator, agenzie di viaggi, ed operatori del settore.   

 

Al fine di rafforzare il raggruppamento delle attività in progetto verso zone geografiche 

dalle quali si registrano rilevanti flussi turistici in uscita verso l’EU, ma anche al fine di 

diversificare verso nuovi ed importanti mercati, gli educational potranno essere 

organizzati con soggetti che operano in entrambe le aree sopra richiamate (paesi 

emettitori di rilevanti flussi turistici verso l’EU e paesi che rappresentano mercati 

emergenti).   

 

Il servizio che dovrà essere assicurato comprende tutte le fasi degli educational, dal 

contatto dei soggetti da coinvolgere, al loro trasferimento, all’eventuale incontro iniziale 

o ai work shop di chiusura, al soggiorno durante lo svolgimento delle visite presso le 

aziende del territorio coinvolte o in eventuali altri strutture in grado di offrire adeguato 

servizio, all’assistenza necessaria quale quella per il trasferimento da e per la visita 

organizzata, gli interpreti eventualmente necessari. 

 

Per ogni visita, o serie di visite, dovrà inoltre essere assicurata l’organizzazione di 

incontri “one to one”, tra gli operatori dell’area del Distretto ed i singoli operatori 

stranieri coinvolti nelle visite aziendali, anche al fine di definire eventuali ulteriori 

accordi che riguardano il progetto.  

 

3. Partecipazione ad eventi di carattere internazionale.  
 

Una ulteriore attività prevista in progetto è la partecipazione a eventi di carattere 

internazionale in ambito nazionale (es. BIT di Milano, T.T.I. di Rimini, Fiera del 

Turismo Scolastico di Genova), fuori dall’Italia ma in ambito europeo (es. fiera di WTM 

di Londra, MITT di Mosca, ITB di Berlino, Fitur di Madrid) e fuori dal territorio 

dell’UE (es. Jata di Tokio).  

 

La partecipazione a tali eventi, per quanto possibile, dovrà tenere in considerazione 

l’eventuale presenza della Regione Siciliana.      

 

Al fine di ottenere una maggiore concentrazione delle attività in progetto verso le 

medesime zone geografiche alle quali fanno riferimento altre attività, l’organizzazione 

alla partecipazione degli eventi dovrà essere prevalentemente orientata verso le zone 

geografiche dalle quali provengono gli operatori del settore con i quali si propone di 

organizzare gli educational (paesi emettitori di rilevanti flussi turistici verso l’EU e/o 

paesi che rappresentano mercati emergenti).   

 

In particolare dovranno essere assicurati gli spazi necessari e sufficienti a garantire 

visibilità sia al prodotto turistico, sia alle aziende che, oltre ad essere presenti con il 
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materiale informativo elaborato nell’ambito delle attività progettuali, vorranno 

accostare le proprie produzioni aziendali (prodotti tipici, artigianali, ecc…).  

 

4. Realizzazione di uno spot e relativi passaggi televisivi.   
 

L’attività prevede la produzione di uno spot televisivo finalizzato alla  promozione 

integrata del prodotto turistico. 

 

La rilevanza che la presente attività riveste è testimoniata anche dalle non indifferenti 

risorse che ad essa sono state destinate all’interno del piano finanziario.  
 

L’importanza, oltre che nella scelta della tipologia di strumento promozionale prescelto 

(spot pubblicitario), risiede nell’oggetto dello spot stesso, che si ritiene essere nuovo, 

rilevato che il Territorio interessato dall’iniziativa non è mai stato promosso, proiettato 

e proposto insieme, come unico prodotto turistico, almeno con adeguata convinzione e 

forza, anche economica, così come prevista nel presente progetto.  

 

Pertanto lo spot può, e deve, rappresentare l’elemento che funge da volano dell’intero 

progetto.  
 

Lo spot inoltre, così come anche le altre attività di marketing, dovrà puntare a:  

- sviluppare e promuovere una percezione, una immagine e un posizionamento 

positivo del prodotto turistico al fine di generare maggiori flussi turistici sul 

territorio; 

- incentivare lo sviluppo di una immagine coordinata con le attività legate 

all’incoming dell’area e quelle dell’operatore dell’accoglienza; 

- influenzare l’opinione e il comportamento dei soggetti finali ai quali ci si rivolge 

(turisti/visitatori), agendo in particolare sull’aspetto del momento attivo della 

vacanza e cercando di influenzare positivamente il fattore motivazionale che porta il 

soggetto destinatario del messaggio alla scelta della meta;  

- trasmettere una immagine coordinata e integrata (unicità delle risorse turistiche, 

naturalistiche, accoglienza, fruizione, cultura locale) del territorio in questione, delle 

sue opportunità di svago e di quant’altro necessario ed utile per incentivare i flussi 

turistici nell’area.  
 

La realizzazione dello spot dovrà comprendere tutte le fasi della produzione, ovvero: la 

regia, la sceneggiatura, la produzione musicale, testuale, grafica, l’editing digitale e la 

distribuzione alle concessionarie delle emittenti televisive secondo il formato necessario. 

 

Lo spot finale dovrà essere montato in due diverse versioni di durata differente, una più 

breve della durata di 15”- 20” ed una più lunga della durata di almeno 30”- 35”. Al suo 

interno dovranno essere visibili il marchio nonché il riferimento al numero verde, 

attivato dal servizio operatore dell’accoglienza, ed al sito internet, presso i quali è 

possibile ottenere informazioni sul territorio e prenotare i pacchetti vacanza. 

 

Passaggi televisivi degli spot. 
La programmazione degli Spot, su emittenti nazionali, dovrà essere calendarizzata in 

funzione delle specifiche esigenze di comunicazione.  
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La trasmissione dello spot consentirà di favorire il processo di identità territoriale e la 

presa di coscienza degli operatori turistici dell’area, indispensabile nella riuscita dell’ 

intervento stesso.  

 

5. Realizzazione spot radiofonico e relativi passaggi.  
 

La peculiarità del mezzo radiofonico si concretizza in bassi costi di investimento al quale 

corrisponde un alto valore aggiunto in termini di pressione sul target.  

 

Gli spot radiofonici avranno lo scopo principale di promozionare il prodotto turistico 

integrato, e dovranno fare riferimento al numero verde, attivato dal servizio operatore 

dell’accoglienza, ed al sito internet, presso i quali è possibile ottenere informazioni sul 

territorio e prenotare i pacchetti vacanza. 

 

L’attività mira a realizzare la produzione di uno spot radiofonico, da diffondere su 

almeno emittenti radiofoniche a copertura nazionale (es. RTL, 105, RMC, RDS, ecc…). 

La realizzazione dello spot dovrà comprendere tutte le fasi della produzione, ovvero:  la 

sceneggiatura, la produzione musicale, testuale, l’editing digitale e la distribuzione alle 

concessionarie delle emittenti televisive nei vari formati previsti. 

 

6. Cartelli espositivi e manifesti.  
 

Realizzazione ed esposizione, con acquisizione dei relativi spazi, di “cartelli espositivi” 

finalizzati: 

a) alla promozione dell’immagine del prodotto turistico nel contesto esterno al territorio 

siciliano; 

b) alla promozione dell’immagine del prodotto turistico nel Distretto e nel territorio 

siciliano in generale. 

 

Le azioni previste si possono pertanto raggruppare in altrettante parti, a) e b). 

 

Si ritiene utile prevedere l’attivazione di azioni di co-marketing nella realizzazione 

delle esposizioni, tramite l’inserimento di informazioni promozionali aggiuntive, 

destinando alle stesse una determinata percentuale dello spazio complessivo disponibile 

e sulla base di specifiche indicazioni. Tale attività consentirà di generare introiti che 

verranno utilizzati a supporto dello svolgimento delle azioni previste in progetto. 

 

Attività rivolte all’esterno del Distretto, parte a). 

 

La pubblicità esterna, per la immediatezza del messaggio e ampiezza del contatto, 

utilizzando strutture di forte impatto per le grandi dimensioni degli spazi espositivi, può 

dare grandi soddisfazioni, soprattutto in termini di riconoscibilità e efficacia della 

comunicazione, e pertanto saranno sfruttate le tradizionali affissioni fisse.  

L’elaborazione della rappresentazione utile a tale tipo di esposizione, potrà consistere 

una o più foto del territorio e/o dei propri prodotti, all’uopo articolate e/o montate, in 

cui dovrà essere inserito il marchio del Distretto, nonché il numero verde, attivato dal 



DISTRETTO TURISTICO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VE NERE DI MORGANTINA  

 
 
 

 92 

servizio operatore dell’accoglienza, ed il sito internet, presso i quali è possibile ottenere 

informazioni sul territorio e prenotare i pacchetti vacanza. 

La pianificazione del mezzo prescelto, contempla l’utilizzo di rappresentazioni in vari 

formati e su supporti diversi, a volte illuminati dal retro dell’immagine a volte d’avanti, 

destinati a spazi “privilegiati” di grande visibilità in quanto esposti ad una grande platea 

di pubblico (aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, autostrade, e così via). 

Attività rivolte all’interno del Distretto, parte b). 

La pianificazione del mezzo affissioni, contempla l’utilizzo di manifesti classici in vari 

formati, da affiggere sugli appositi spazi comunali di grande visibilità e soprattutto 

lungo gli assi di collegamento e maggiore snodo e di affluenza di pubblico (stazioni 

ferroviarie, porti turistici, uscite dell’asse autostradale, e così via).  

Le uscite relative alla campagna di promozione a mezzo cartelli espositivi dovranno 

essere ripetute anche per tutto il periodo di realizzazione del progetto.  

I manifesti e le esposizioni dovranno quindi essere rivisti ed aggiornati in funzione delle 

specifiche attività da promuovere e promozionare  

7. Attivazione di un portale internet.  

Nell’ambito del presente intervento si prevede di accostare ai tradizionali canali di 

marketing, quali il mezzo stampa, radiofonico e televisivo, canali innovativi quale quelli 

via WEB.  

 

È infatti prevista la realizzazione di un sito internet, che attraverso un apposito piano di 

marketing informatico, sia collegato ai vari motori di ricerca presenti sulla rete, così da 

acquisire la necessaria visibilità. 

 

Il portale dovrà contenere i dati informatizzati raccolti nelle precedenti attività e dovrà 

possedere caratteristiche tali da consentire di raccordarsi in rete con tutti gli operatori 

coinvolti nell’iniziativa, al fine di garantire i servizi di “base”, quale l’informazione e la 

prenotazione on line, la promozione degli operatori e la personalizzazione dell’offerta 

turistica in funzione delle richieste.   

 

In tale ambito trova giusta applicazione la definizione di un data base costruito anche 

sui contatti telematici e la compilazione di un formulario d’ingresso in grado di 

attenzionare le diverse possibili esigenze/preferenze dell’utente on line, conoscere 

richieste alternative, nell’ottica di promuovere ulteriori offerte ad hoc e poter 

confezionare prodotti sempre più mirati. 

 

Il portale, oltre che in italiano, deve essere consultabile anche in lingua straniera.  La 

navigazione deve comunque consentire, nelle lingue sopra citate, la visione delle offerte 

(o catalogo on line), completo di:  

- tariffe e promozioni;  
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- immagini e descrizione di luoghi e di strutture;  

- collegamento, tramite la fornitura di idoneo software, con le strutture ricettive 

aderenti, in modo da verificare in tempo reale le disponibilità di posti, ed eseguire 

l’eventuale pagamento on-line; 

- sistema di prenotazione on line; 

- servizi e beni disponibili; 

- calendario unificato;  

- form da compilare che consentirà l’acquisizione delle preferenze e permetterà di 

presentare preventivi on line o telefonici ” personalizzati”; 

- timetable coordinati; 

- riferimento al numero verde ed a tutte le attività dell’operatore dell’accoglienza. 

 

È comunque necessario che il sito, nelle varie fasi realizzative delle attività in 

programma, venga riempito ed aggiornato nei contenuti con le informazioni delle 

aziende. 

 

Si ritiene utile prevedere l’attivazione di azioni di co-marketing nella realizzazione 

del sito, tramite l’inserimento di informazioni promozionali aggiuntive, destinando alle 

stesse una determinata percentuale dello spazio complessivo disponibile e sulla base di 

specifiche indicazioni. Tale attività consentirà di generare introiti che verranno utilizzati 

a supporto dello svolgimento delle azioni previste in progetto. 

 

8. Sviluppo campagne Web ranking e Web Advertising 
 

Il settore del turismo, per le sue caratteristiche legate a servizi in cui la parte 

informativa e comunicativa riveste un ruolo primario, ha risentito, nell’ultimo decennio, 

dello sviluppo delle nuove tecnologie, che ne hanno modificato notevolmente le 

dinamiche, tanto che il futuro del settore e la competitività sia degli operatori, a livello 

turistico, dipenderà dal grado di utilizzo e integrazione delle ICT, nonché della loro 

penetrazione presso tutte le imprese del settore, comprese quelle di piccole e 

piccolissime dimensioni. 

Oggi il turista ha accesso diretto a un patrimonio informativo enorme, soprattutto 

grazie al web, e a sempre più numerosi servizi di prenotazione e acquisto. Il ruolo di 

alcuni attori tradizionalmente strategici, come le agenzie di viaggio, va via via 

diminuendo a favore di nuove formule di intermediazione on line, nonché di una sempre 

maggiore autonomia del turista in tutte le fasi di scelta e acquisto della vacanza. 

Diventa quindi necessario, al fine di massimizzare gli effetti dell’attivazione di un 

portale internet promuovere campagne di Web Advertising e Web Ranking, al fine di 

garantire maggiore visibilità al sito e accrescere il numero dei contattai e dei potenziali 

consumatori. 
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La pubblicità on line (Web Advertising) è una forma di promozione che utilizza 

Internet e World Wide Web con l’espresso scopo di fornire messaggi di marketing per 

attirare clienti. 

 

Le principali attività di web advertising sono: 

 

 Pay per Click cioè annunci contestuali su pagine di risultati dei motori di ricerca 

(es. Google Adwords) 

 Acquisto di Banner Pubblicitari 

 Inserimento su Portali Tematici 

 Pubblicità su Social Network (es. my space o face book). 

 

Il posizionamento organico sui motori di ricerca (Web Ranking), non è visto come 

una classica attività di Web Advertising, in ogni caso è semplice intuire come tale 

attività sia il modo migliore per raggiungere lo scopo principale di attirare clienti.  

 

Tempi di realizzazione 

I tempi di realizzazione sono descritti nel cronoprogramma di seguito riportato. 
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Misura 4 
Realizzazione di Eventi di grande richiamo turistico 
 

La Misura specifica concerne interventi volti alla realizzazione di grandi eventi di richiamo 

turistico capaci di intercettare importanti flussi turistici relativamente ai quali è necessario 

focalizzarne le caratteristiche principali al fine di sviluppare attorno ad essi un disegno 

coerente e coordinato. 

 

Pertanto, affinché il tutto non si risolva in un tentativo selvaggio di spartizione dei 

vantaggi, e dei problemi, occorre implementare una coerenza strategica centrale di gestione 

dell’incoming che faccia perno sulle molteplici opportunità a valenza turistica che il 

Territorio offre, per ottimizzare il servizio erogato ai visitatori e massimizzare gli effetti 

positivi della permanenza del visitatore/turista. 

 

In tale ambito assume una particolare rilevanza l’Evento per eccellenza che caratterizza la 

proposta di Distretto in questione e che riguarda il Rientro della Venere di Morgantina nel 

territorio, previsto per la prossima primavera. 

 

Azioni:  

 

 4.1  Destination Management 

 

 4.2  Eventi Speciali – Il Rientro della Venere 
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AZIONE 4.1 – Aumento dell’attrattività e realizzazione di eventi di grande richiamo 

turistico. 

 

DESCRIZIONE 

 

L’azione in questione pone particolare rilevanza sulla organizzazione, realizzazione e 

gestione di grandi eventi di richiamo turistico, in considerazione del fatto che in una 

competizione sempre più priva di confini tra le mete turistiche mondiali, l’applicazione del 

destination management diventa fondamentale affinché le mete stesse riescano a valorizzare 

i propri fattori d’attrattiva, le proprie risorse, le proprie valenze. 

 

Se la fonte di competitività maggiore per una destinazione turistica è costituita dalle risorse 

naturali ed artistiche, caratteristiche intrinseche difficilmente imitabili, è ormai palese che 

tali risorse da sole non bastano, ma è necessario valorizzarle e promuoverle attraverso 

strumenti che rendano l’esperienza di visita coinvolgente sempre differente.  

 

Gli eventi sono in questo senso uno degli strumenti di marketing più efficaci, perché 

accrescono la visibilità del luogo presso il pubblico dei potenziali turisti e il territorio è in 

grado di attirare grandi flussi turistici e realizzare diversi obiettivi nel breve e nel lungo 

periodo, sempre legati allo sviluppo delle sue risorse e dell’offerta turistica, nel rispetto della 

tradizione e della cultura locale.  

 

Inoltre, favorendo l’integrazione degli enti che operano a livello locale, innescano processi 

di sviluppo che investono la vita dei cittadini e creano la condizione favorevole per la 

realizzazione di nuove forme di turismo, come ad esempio il turismo legato agli eventi, che, 

se ben programmati e inseriti in un piano più ampio di promozione territoriale, permettono 

interessanti politiche di destagionalizzazione e mutazione dei flussi turistici. 

 

Ad oggi, l’offerta sul territorio del Distretto è molto ampia ed abbraccia settori diversissimi; 

ma l’evento, sia che nasca come un’occasione unica irripetibile o un come un appuntamento 

ricorrente, è caratterizzato da una limitata durata temporale e possiede una precisa 

collocazione geografica, tanto che, nella maggioranza dei casi, il suo fascino e il suo successo 

germinano dal suo fondersi alle tradizioni, alla cultura, alla storia del luogo, diventando per 

il turista una vera e propria occasione di esperienza di un territorio, della sua cultura, dei 

suoi prodotti enogastronomici e della sua identità. 

 

Inoltre,  l’evento è uno straordinario strumento per migliorare la qualità della vita e il 

benessere della comunità locale, dando a quest’ultima l’opportunità di fruire del tempo 

libero all’interno del proprio territorio e di riappropriarsi delle proprie tradizioni. 
 

L’ideazione e l’organizzazione di eventi per la valorizzazione turistica di una destinazione è 

una tendenza che negli ultimi anni ha avuto una notevole espansione.  

 

Oggi, non c’è destinazione, grande o piccola, che non programmi un calendario ricco di 

iniziative speciali e non c’è un’iniziativa speciale che non sia finalizzata anche a produrre 

flussi turistici.  
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Eventi (in particolare quelli di natura culturale) e turismo sono un connubio oramai 

inscindibile che dispone di un potenziale enorme in termini di sviluppo economico, sociale e 

culturale.  

 

Affinché tale potenziale venga pienamente e correttamente dispiegato è necessario saper 

gestire in modo professionale la varietà e la complessità delle questioni che la relazione 

eventi e turismo produce.  

 

L’attività del Distretto  in tal ambito si esplicherà in raccordo con quanto previsto all’azione 

3.3 (promozione dell’integrazione degli eventi culturali del territorio e dei prodotti locali nei 

circuiti turistici) e 2.2 (attività di supporto e assistenza alla fruizione del territorio) al fine di 

attrarre i flussi turistici e massimizzare gli effetti positivi delle permanenza del 

visitatore/turista, ponendo particolare attenzione sulla realizzazione di Eventi Speciali 

come di seguito più compiutamente descritti. 

 

Nell’ambito dell’azione specifica trovano naturale collocazione anche ulteriori interventi di 

natura pubblica riguardanti le seguenti manifestazioni. 

 

MOSTRA  SU VENATIONES TRA LA VILLA DEL CASALE DI PIAZZA 

ARMERINA E IL TEATRO ANTICO DI TAORMINA. 

Il Teatro di Taormina è, com’è noto e malgrado la denominazione corrente “teatro greco”, 

un teatro romano, perfettamente attrezzato per accogliere gli spettacoli di animali 

(Venationes). Di tali attrezzature rimangono sia il vano sotterraneo, praticato nell’area 

dell’orchestra per accogliere le gabbie delle belve, sia la galleria anulare che quella praticata 

nel muro della scene frons attraverso la quale venivano introdotte le gabbie nell’indicato 

vano. 

Il progetto propone di realizzare una mostra che colleghi la caccia idealmente rappresentata 

nei mosaici della Villa con riferimento soprattutto al Corridoio della Grande Caccia dove 

vengono rappresentati le fasi preliminare per l’organizzazione di uno spettacolo di caccia 

all’interno di un teatro (la cattura di animali ed il loro trasporto) con le Venationes che sono 

state effettivamente rappresentate al teatro di Taormina. 

Le due mostre – una presso il sito della Villa, l’altra presso il Teatro di Taormina – oltre ad 

aspetti documentali classici avranno anche carattere multimediale con la proiezione di 

documentari. 

Il progetto assume particolare rilevanza anche in virtù della complementarietà e 
reciproca implementazione tra i Distretti Turistici della Sicilia. 
 

SETTIMANA FEDERICIANA 

Il progetto riguarda l’organizzazione e realizzazione della Settimana Europea Federiciana 

dedicato a “Federico II ed il sogno europeo”. La manifestazione, che nel 2008 ha ottenuto 

l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, si pone l’obiettivo di divenire un 

appuntamento fisso, con cadenza annuale, a valenza provinciale e regionale sui temi 

dell’integrazione europea e sul ruolo che l’Europa può avere per la pace nel modo. 

L’impianto organizzativo sarà caratterizzato, oltre che da momenti di dibattito ed 

approfondimenti, da esibizioni artistiche, rassegne enogastronomiche e  rievocazioni 

storiche che consentiranno di promuovere l’identità del Territorio e favorire lo sviluppo 

turistico. 
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MOSTRA IL FALSO E L’IMITAZIONE CERAMICA DI IERI E DI OGGI A 
CENTURIPE 
La Citta di Centuripe, oltre che per l’importanza archeologica, ha avuto notorietà per gli 

scavi clandestini. In passato, la produzione e commercializzazione dei cosiddetti 

“centuripini” è sempre stata nota nell’ambiente archeologico internazionale. Un caso 

eclatante è quello di un lotto di “tondi”, oggetti antichi falsificati nella decorazione pittorica, 

regalati all’allora capo del governo Benito Mussolini e da lui destinati al Museo 

Archeologico di Napoli; prima che si scoprisse l’imbroglio, fecero in tempo ad essere 

pubblicati per autentici in una prestigiosa serie dedicata alla pittura antica! Negli ultimi 

decenni diversi artigiani hanno avviato la produzione di imitazione di oggetti archeologici 

alla luce del sole, contribuendo ad alimentare il mercato delle copie delle opere d’arte famose 

che rimane comunque soggetto a precise regole dettate dal Codice dei Beni Culturali. 

La Mostra in questione si propone di presentare vecchi falsi ed imitazioni di oggetti 

archeologici realizzate dagli attuali laboratori artigianali e di analizzarne le differenze. 

 

IL PALIO DEI NORMANNI 
E’ una delle rievocazioni storiche più rappresentative nel panorama italiano che ripropone 

dal 1952 l’impresa che i Normanni compirono in Sicilia intorno al 1060, capitanati dal Conte 

Ruggero d’Altavilla. Il primo giorno il gran magistrato sfila in corteo per le vie della città, 

portando con sé una lampada accesa, che depositerà in cattedrale ai piedi del Vessillo della 

Madonna delle Vittorie, in segno di riconoscenza e devozione verso la Santa Patrona. Il 

pomeriggio del 13 Agosto, giovani cavalieri, nobili e dame, si muovono in corteo, ciascuno 

dal proprio quartiere di appartenenza, lungo le vie strette e tortuose di antico basalto del 

centro storico, tra il caldo abbraccio della folla, per raggiungere il piano della Cattedrale, 

ove renderanno omaggio al Conte Ruggero e alle sue truppe, assicurandogli fedeltà e 

consegnandogli le chiavi della Città, a suggello dei loro intenti. Essi rappresentano i 

quartieri storici di Piazza Armerina: Monte, Casalotto, Canali e Castellina. Il giorno 

successivo al campo sportivo S. Ippolito i cavalieri rappresentanti i quattro quartieri di 

Piazza Armerina daranno vita alla cosiddetta “quintana”, la parte più folcloristica della 

manifestazione. I cavalieri si sfidano in prove di abilità e di destrezza, al cui superamento 

viene attribuito un punteggio. Vince, naturalmente, la squadra che totalizza più punti. La 

premiazione consiste nell’affidare ai cavalieri vittoriosi, per un anno, il famoso vessillo 

raffigurante Maria SS. delle Vittorie, che verrà conservato presso la parrocchia del quartiere 

vincitore. 

 
RAPPRESENTAZIONI TEATRALI MORGANTINA – TEATRI DI PIETRA 
Si tratta di una “rete” diretta da Aurelio Gatti in cui si sperimentano e si attuano modalità 
per una efficace concertazione e sinergia in tema di cultura e di spettacolo come momento 
unificante della comunità e patrimonio d’identità dei territori del Mezzogiorno. 
Annualmente la rassegna tocca anche il sito archeologico di Morgantina con spettacoli di 
varia natura. 
 
MORGANTINA RIVIVE 
E' uno spettacolo nato da un’idea dell’Archeoclub “Morgantina-Aidone” che richiama 

numerosi turisti ed viene sviluppato in concomitanza con tutte le associazioni aidonesi, 

grazie anche al patrocinio del Comune di Aidone. Lo scopo è quello di riprodurre nella 

maniera più precisa il modus vivendi del periodo greco nelle strutture che offre l’antica città. 
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Viene inscenato addirittura un sacrificio agli dei, con tanto di sacerdotesse che recitano frasi 

in greco. I senatori processano uno straniero che ha commesso un reato, e mentre il 

sacrificio verrà celebrato nell’area sacra dedicata a Demetra e Kore, il processo si svolgerà 

nell’ecclesiasterion, la zona politica della città.  

Il progetto coinvolge più di 200 comparse, quasi tutte di origine aidonese, in abiti greci e 

romani. Un’occasione per rivalutare,  promuovere  e pubblicizzare il sito archeologico di 

Morgantina, promuovere la conoscenza dell’antica città non solo dal punto di vista storico 

ma anche come riscoperta di un passato lontano e che fa parte del retroterra culturale di un 

popolo; rendere consapevole la comunità locale che Morgantina è patrimonio culturale 

unico, che permette l’acquisizione della propria identità e delle proprie origini.  

 
STAGIONE MOTORISTICA AUTODROMO PERGUSA 
L’autodromo di Pergusa rientra a pieno titolo tra i più importanti circuiti internazionali 

all’interno del quale annualmente si tiene il Rally di Proserpina e numerose altra 

manifestazioni. Tra il 29 e 31 ottobre 2010, l’Autodromo ospiterà la prova del campionato 

mondiale ed europeo di Gran Turismo che l’anello pergusino aveva già ospitato nel 2003.  

 
AIDONE JAZZ 
Rassegna di musica Jazz con ospiti internazionali realizzata annualmente con il patrocinio 

della Pro Loco, sotto la direzione artistica dall’aidonese Giuseppe Mirabella, lui stesso 

acclamato jazzista in ambito internazionale.  

 
PIAZZA JAZZ 

Piazza Jazz è una manifestazione che tiene annualmente nel periodo estivo per volontà 

dell’Amministrazione Comunale di Piazza Armerina in partnership con l’Associazione 

Culturale Non Solo Jazz. L’edizione 2009 della manifestazione ha previsto una “Summer 

School”, seminari tenuti da docenti di fama nazionale ed internazionale presso una sede 

prestigiosa come il Convento di S. Anna e una rassegna concertistica; quattro concerti al 

giorno presso il Chiostro di S. Anna, l’Atrio della Biblioteca Comunale e il Jazz Club “Amici 

Miei”. Una full immersion di Cultura: istruzione musicale, concerti, la splendida cornice del 

Centro Storico, il meraviglioso ed unico patrimonio artistico di Piazza Armerina. 
 

Per quanto concerne il sostegno alle spese di realizzazione delle manifestazioni turistiche si 

farà riferimento all’art. 9 della L.R. 26 marzo 2002 n° 2 ed alla linea di intervento 3.3.1.1 

Azioni volte ad aumentare l’attrattività territoriale dell’offerta turistica regionale, mediante la 

realizzazione e/o il cofinanziamento di eventi di grande richiamo turistico, di natura culturale, 

folkloristica, sportiva, volti all’incremento della fruizione di siti/beni paesaggistici, culturali e 

ambientali già valorizzati, avendo cura alla verifica della ricaduta delle stesse azioni sul territorio 

su cui insistono, con riguardo anche alle finalità di diversificazione e destagionalizzazione dei flussi 

turistici. 

 

Tempi di realizzazione 

I tempi di realizzazione sono descritti nel cronoprogramma di seguito riportato. 
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AZIONE 4.2 – Eventi Speciali – Il Rientro della Venere 

 

L’azione mira a garantire il sostegno e la promozione di Eventi Speciali che sono legati in 

maniera inscindibile con il Territorio considerato e che possono rappresentare un indiscusso 

valore aggiunto all’interno del più ampio piano di propaganda turistica siciliana quali Il 

Rientro della Venere di Morgantina. 

 

Il trasferimento in Italia dell’opera è previsto per la primavera 2011. 

 

È evidente pertanto che occorre innanzitutto individuare immediatamente e con certezza la 

sede dove la statua dovrà essere esposta.  

 

La sede definitiva è stata individuata nella chiesa di San Domenico (o San Vincenzo Ferreri), 

attualmente proprietà del Fondo Edifici di Culto presso il Ministero degli Affari Interni che 

ha dichiarato la propria disponibilità a cederla alla Regione Siciliana.  

 

Ubicata in una zona urbanisticamente e paesaggisticamente molto bella della città di 

Aidone, essa appare come la sede più idonea sia per la tipologia dello spazio che per la 

possibilità di allocare nell’annesso ex convento di proprietà comunale i servizi di 

accoglienza, biglietteria, bookshop, didattica, conferenze.  

 

Questa sede può accogliere circa 100 visitatori contemporaneamente e, nella piazza 

antistante, è possibile prevedere il transito e la fermata dei mezzi di trasporto e 

l’attrezzatura per una piacevole attesa dei visitatori prima dell’ingresso all’esposizione.  

 

I due edifici non necessitano di significativi interventi di restauro. Sono necessari, invece, 

interventi di manutenzione nonché progettazione e realizzazione di impianti di sicurezza e 

climatizzazione 

 

L’allestimento dello spazio espositivo nella chiesa di San Domenico sarà un elemento 

fondamentale e dovrà avere la capacità di valorizzare gli aspetti culturali dell’esposizione ma 

anche di affascinare i visitatori valorizzando le valenze estetiche dell’opera e quelle narrative 

che la riguardano. 

 

Anche l’allestimento dovrà essere un forte elemento di richiamo per la visita e per questo 

motivo sarebbe opportuno affidarne la progettazione ad un professionista di riconosciuta e 

meritata fama ovvero bandire in tempi molto brevi un concorso internazionale.  

 

Entrambe le scelte contribuirebbero a rafforzare l’eco mediatica già prima dell’arrivo 

dell’opera oltre a consentire di selezionare una proposta di alto profilo. 

 

Per raggiungere l’obiettivo dell’esposizione nella chiesa di San Domenico, le azioni sopra 

descritte vanno avviate in tempi brevissimi. È da evidenziare il fatto che la statua è un’opera 

molto delicata e attualmente, nel museo americano che la ospita, è poggiata su una speciale 

base antisismica che verrà rimontata anche in Italia.  
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I tecnici sconsigliano vivamente spostamenti dell’opera successivi alla prima installazione. 

 

La comunicazione relativa al “Ritorno della Venere di Morgantina”, perché sia veramente 

efficace, dovrà intervenire sui versanti: 

 

- della preparazione e realizzazione dell’evento mediante la gestione di un vero e 

proprio “sistema di comunicazione” che cominci dai luoghi in cui la Venere è 

attualmente allocata negli USA e si sviluppi lungo le fasi del “viaggio” sino agli 

allestimenti, anche scenografici, attraverso cui troverà collocazione ad Aidone, città 

da considerare e organizzare, nelle sue articolazioni urbane, essa stessa come un 

preciso veicolo di comunicazione; 

 

- della gestione della comunicazione dell’evento in funzione della promozione turistica 

del territorio, il quale dovrà essere proposto in modo da assumere le caratteristiche 

di un naturale contesto che alla Venere rimandi per le proprietà del suo patrimonio 

archeologico, culturale, enogastronomico, paesaggistico, ecc., ancora oggi in larga 

misura sconosciuto; 

 

- del mantenimento nel tempo e potenziamento dei benefici che l’evento del “ritorno” 

riuscirà a produrre e che, senza iniziative mirate e in partenza previste, sono 

soggette a facile e inevitabile dispersione (esemplari i casi dei Bronzi a Riace e del 

Satiro danzante a Mazzara). 

 

Perché la comunicazione così concepita possa istituire un autentico “sistema” è necessario 

che venga strutturata in modo da generare interazione e integrazione delle azioni combinate 

di media e iniziative diverse tali da formare “rete” e perciò in grado di disporsi su più livelli. 

Alcuni di questi interventi dovranno, ovviamente, realizzarsi in sincronia, altri in 

successione. 

 

In tale ambito, accanto alle tradizionali attività di comunicazione, recupero e restauro dei 

siti verranno attivati interventi di sostegno allo sviluppo e alla diffusione di nuove 

applicazioni tecnologiche sia per la conservazione e gestione del patrimonio che per la 

promozione e comunicazione della conoscenza. 

 

Il punto da cui parte il percorso che porta il turista alla Venere sono i locali ristrutturati ad 

hoc dell’ex mattatoio. In questo spazio troveranno posto: 

 

Postazioni multimediali 
su schermi e video verranno proiettati filmati – che sono da realizzare prima del rientro 

della Venere – che hanno come tema sia il mito di Venere e l’archeologia dei siti, sia le 

risorse del territorio che fa da contesto e che si intende promuovere.  

 

Questi filmati non dovranno avere una struttura turistico-documentaria, come quelli 

televisivi, ma una struttura in grado di rappresentare città, paesaggi, architettura, cultura, 

prodotti, archeologia, ecc., colti nei loro aspetti più caratteristici, insoliti e affascinanti e 

organizzati in modo da generare una visione unitaria del territorio-rete. Ciò appare 
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necessario per secondare con una comunicazione appropriata le istanze più innovative del 

turismo che non mira più a “vendere” i prodotti del territorio, ma, al contrario, l’intero 

territorio come un prodotto. 

 

Morgantina: ricostruzione di realtà virtuale 

Proprio perché la comunicazione diventa, in questo progetto, un agente della promozione 

turistica del patrimonio culturale che fa da contesto all’evento-Venere appare fondamentale 

operare proprio nel sito archeologico di Morgantina, in particolare sul luogo del 

ritrovamento della statua, interventi di realtà virtuale per offrire al visitatore una 

ricostruzione tridimensionale non solo del complesso archeologico “com’era”, ma della 

“presenza” stessa della Venere.  

 

Strutture di accoglienza e di informazione 

Per quanto riguarda, in particolare, l’informazione, considerato che la promozione riguarda 

il territorio, è indispensabile predisporre una struttura informatica - anche in collaborazione 

con le istituzioni turistiche – in grado di soddisfare tutte le curiosità ed esigenze dei 

visitatori, culturali e relative ai più vari servizi.  

 

Merchandising 

L’attività riguarda lo sviluppo di un progetto di Merchandising Collection con oggetti di 

vario tipo (magliette, mouse pad, tazze, oggetti dell’artigianato tipico) che puntando sulla 

Venere di Morgantina consenta di diffondere il marchio del Distretto e di sviluppare un 

ulteriore canale di comunicazione, generando anche vantaggi  di natura economica. 

 

Bookstore 

L’attività riguarda l’allestimento di un Bookstore dedicato alla commercializzazione di 

guide, cataloghi, poster e materiale culturale di vario genere, unitamente ai prodotti 

realizzati nell’attività di Merchandising.  

 

Filmato Il Viaggio della Venere: partenza e arrivo. 

Nell’immaginario collettivo, sia per le particolari vicissitudini che della Venere hanno 

caratterizzato la scoperta, il trafugamento, i viaggi prima in Svizzera poi in America, la 

prestigiosa sede museale in cui è stata ospitata, le passioni e le liti per riaverla, il ritorno; sia 

per le aspettative che i media anche internazionali sull’evento creano – ciò che il visitatore si 

attende di vedere non è un semplice reperto storico, una “semplice” anche se importante 

statua come tante ne ha viste altrove.  

 

Quel che si aspetta è trovare e percepire il fascino che promana dalla carica mitica, 

simbolica, auratica che la Venere in sé concentra e che, se non opportunamente “costruita” e 

rappresentata, la statua nasconde e disperde con grande delusione del visitatore.  

 

Il filmato (e questo riguarda la parte documentaria) dovrà riprendere: 

- la Venere nella sua sede attuale e quindi nel suo contesto americano; 

- le operazioni di “taglio” e di composizione delle parti nella cassa; 

- le operazioni del viaggio; 

- l’arrivo all’aeroporto ed il viaggio verso Aidone; 
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- l’arrivo ad Aidone; 

- l’apertura della cassa e la ricomposizione della statua; 

- l’allocazione della Venere nella sua nuova sede. 

 

Questo filmato dovrebbe essere utilizzato anche al momento dell’inaugurazione e proiettato, 

a sala buia, su schermi che coprono la Venere e che si abbassano nel momento in cui sul film 

si vede la statua ritrovare la sua interezza per lasciare posto, nello sfolgorio delle luci, 

all’apparizione della statua reale. Con questa interazione si rafforza il portato simbolico 

della Venere e lo spettatore, per la pressione emotiva a cui sarà sottoposto, sarà indotto ad 

avere una visione epifanica della statua. 

 

Il filmato in questione, potrebbe essere proposto per approfondimenti culturali in 

trasmissioni televisive o canali tematici sky o digitale terrestre (es. Ulisse “Il piacere della 

Scoperta”, LEONARDO, HISTORY CHANNEL, DISCOVERY CHANNEL, MARCO 

POLO,  etc...). 

 

Al fine di non disperdere gli effetti della comunicazione dell’evento, si prevede di realizzare 

inoltre: 

 

La Venere gigante 
Tra le molteplici iniziative di comunicazione da attivare nel territorio nazionale e anche in 

alcune città e luoghi strategici all’estero, si prevede la realizzazione, in materiale sintetico, 

di una grande statua della Venere che faccia da faro-richiamo non solo nei siti archeologici 

del territorio, ma in aeroporti e piazze di città. L’efficacia di tali “richiami” è stata in vario 

modo sperimentata in Europa, USA, Giappone. 

 

Le video-cartoline 

Si tratta di realizzare, in maniera del tutto innovativa, un prodotto che, presentandosi come 

una semplice “cartolina”, in effetti contiene un’animazione video di ciò che viene 

rappresentato attraverso l’impiego di un normale computer. I soggetti, ovviamente, possono 

essere molti e diversi tra loro, e mirati a un potenziamento dell’interesse turistico. 

 

Materiale editoriale 

 

Comunicazione dedicata 

 

Organizzazione e realizzazione manifestazioni culturali di supporto.  

Si tratta di calendarizzare un complesso di manifestazioni di natura culturale (Cinema, 

Teatro, Letteratura e Arti Figurative) da tenere sul Territorio del Distretto nel triennio di 

attuazione del Piano, per finalizzare l’evento ad un efficace ed efficiente impiego della 

capacità ricettiva attuale che favorisca il ricambio dei flussi turistici  in ingresso sull’area 

interessata. 

 

Contestualmente al Rientro della Venere si presume possa essere riaperta al pubblico 

anche la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, da tempo oggetto di importanti 
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interventi di restauro. E’ evidente che in tale contesto il Distretto attiverà importanti 

sinergie di collegamento ed integrazione dei due eventi di richiamo internazionale. 

 

Ad integrazione di questo quadro, si inseriscono degli interventi di natura infrastrutturale, 

che verranno esaminati più dettagliatamente nell’ambito della Misura 5, che riguardano: 

 

 Restauro e allestimento museografico dell'ex Chiesa di San Domenico (San 

Vincenzo Ferreri). 

La proposta progettuale, a partire dal progetto preliminare prodotto dalla Soprintendenza 

per i Beni Culturali di Enna, comprende un intervento di restauro conservativo dell’ex 

Chiesa di San Domenico (S. Vincenzo Ferreri) destinata a accogliere la Venere di 

Morgantina.  

Tale restauro è volto, dunque, al recupero e riutilizzo del bene stesso quale spazio 

espositivo. 

La metodologia d'intervento da seguire, come previsto dal citato progetto preliminare, è 

quella di un intervento mirato alla conservazione e riutilizzo, che rispetti l'identità storico-

culturale e artistica del manufatto architettonico. 

Sono state individuate almeno  tre fasi di lavoro: 

1) Restauro e consolidamento strutturale con necessarie verifiche sismiche; 

2) Impiantistica (termo-elettrica e di sistemi di sorveglianza); 

3) Allestimento museografico.  

 

 Progetto di architettura degli interni e arredo del centro accoglienza visitatori 

(ex mattatoio). 

La proposta progettuale prevede la sistemazione complessiva degli spazi dell'ex mattatoio 

destinati a centro di prima accoglienza per i visitatori.  

Gli interventi principali rimangono, comunque, quelli inerenti l'arredo destinato alle nuove 

funzioni ed all’allestimento delle postazioni multimediali di accoglienza dei visitatori. 

 

 Realizzazione di un Parcheggio in ambito urbano in contrada Canalotto.  
La proposta progettuale prevede la riqualificazione ambientale dell'intera zona, il 
mantenimento delle essenze arbustive preesistenti e un parcheggio all'ingresso della città al 
fine di accogliere i flussi dei visitatori. 
 
 Progetto per la realizzazione di un percorso turistico attraverso il recupero di 

antico sentiero ubicato nell’area panoramica denominata “Sottocosta- Viale 
Vittorio Emanuele” 

La proposta progettuale prevede la riqualificazione di una ampia zona del centro storico di 
Aidone mirante alla creazione di un percorso turistico pedonale che, mettendo in 
collegamento il quartiere San Giacomo con il Museo Archeologico regionale, si sviluppa 
attraverso zone – messe a sistema - ad alta valenza panoramica. 
L’obiettivo finale e quello di creare un percorso pedonale preferenziale che, migliorando 
l’accessibilità, la vivibilità e la sicurezza del contesto urbano, consenta  ai residenti di 
sfruttare le realtà socio culturali presenti, e ai turisti di spostarsi all’interno del centro 
storico attraverso un percorso che metta in evidenza le bellezze storiche e paesaggistiche 
del centro abitato 
 

 



DISTRETTO TURISTICO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VE NERE DI MORGANTINA  

 
 
 

 105 

Tempi di realizzazione 

I tempi di realizzazione sono descritti nel cronoprogramma di seguito riportato e sono 

strettamente legati al “momento” del  Rientro della Venere che si presume avverrà nella 

primavera del 2011. Va da se che risulta alquanto difficile programmare anticipatamente in 

modo compiuto l’espletamento delle relative attività.  Nel cronoprogramma è stato usato 

come riferimento specifico del periodo previsto il cerchio rosso riportato in alto. 

In funzione dello stretto collegamento esistente con la misura 3.3 (promozione 

dell’integrazione degli eventi culturali del territorio e dei prodotti locali nei circuiti turistici) 

e della misura 2.2 (Assistenza alla fruizione del Territorio) verrà prevista una attività di 

Assistenza continua alla fruizione degli eventi che dispiegherà i suoi effetti per tutta la 

durata del presente Piano.  
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Misura 5 

L’Infrastrutturazione turistica 
 
 

 

 

La Misura specifica ricomprende interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture 

del Territorio ed all’incentivazione di iniziative di natura pubblica e private, atte ad 

accrescere l’attrattività dello stesso. 

 

L’attrattività turistica, direttamente connessa alla percezione dei turisti, è un fattore 

determinante nel ciclo di vita di una località turistica, determinandone la sua traiettoria. 

Turismo è prima di tutto territorio, e il territorio si sviluppa anche grazie al miglioramento 

delle sue strutture ricettive, ma soprattutto attraverso l’attuazione di riforme strutturali e 

un maggiore investimento di risorse in infrastrutture, allo scopo di dotare il territorio 

stesso di un sistema moderno e integrato di accoglienza. 

 

Nel quadro degli interventi previsti si distinguono interventi di natura privata (azioni 5.1 

e 5.2.) e interventi di natura pubblica (5.3, 5.4) 

 

Azioni:  

5.1 Completamento e/o riqualificazione del patrimonio immobiliare ricettivo già 

esistente; 

5.2 Attivazione nuova ricettività; 

5.3 Restauro, recupero e promozione siti maggiore interesse storico, 

archeologico e monumentale a valenza turistica; 

5.4 Infrastrutture Pubbliche a servizio dello sviluppo turistico. 
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AZIONE 5.1 – Completamento e/o riqualificazione del patrimonio immobiliare 

ricettivo già esistente. 

 

DESCRIZIONE 

 

L’azione specifica punta a salvaguardare il patrimonio immobiliare ricettivo già 
esistente al fine di garantire lo sviluppo socio-economico del Territorio e l’aumento 
dell’attrattività con particolare riferimento ad una auspicata maggiore presenza turistica. 
 
L’attrattività turistica di un Territorio oggi sempre più si basa non soltanto sull’appetibilità 

e la dotazione di risorse naturali e culturali, ma sull’esistenza di un vasto insieme di reti e 

servizi integrati che caratterizzano il sistema nel suo complesso.  

 
Assume in tale contesto una rilevanza strategia il sostegno e la realizzazione di interventi 
volti a completare e riqualificare il patrimonio ricettivo e migliorare, di conseguenza, la 
percezione di attrattività del Territorio interessato dall’iniziativa. 
 
In tale ambito, l’attività del Distretto sarà rivolta alla ricerca delle opportune fonti di 

finanziamento capaci di garantire l’opportunità di realizzare gli interventi in questione. 

 

L’attività del Distretto in tal ambito si espleterà per tutta la durata del progetto, anche al 

fine di garantire assistenza ed accompagnamento nella realizzazione degli interventi. 

 

Per quanto concerne l’individuazione delle fonti di finanziamento alle quali attingere, si farà 

specifico riferimento alla linea di intervento previste all’interno del P.O. FERS 2007/2013  

 

3.3.1.4 “Azioni per l’attivazione, la riqualificazione e l’ampliamento dell’offerta ricettiva locale e 

delle correlate attività di completamento, da realizzarsi nelle aree a vocazione turistica, mediante 

riconversione e/o riqualificazione del patrimonio immobiliare già esistente, con particolare 

riferimento ad edifici storici e di pregio siti nei centri storici, nei borghi marinari, ed agli edifici 

della tradizione rurale, garantendone le condizioni di accessibilità alla pubblica fruizione ed in 

relazione alla capacità dei territori di sopportare il carico antropico derivante dai predetti 

insediamenti produttivi e con processi produttivi rispettosi dell’ambiente”, relativamente alla quale 

sono di già state emanate le direttiva di attuative.  

 

La direttiva per l’attuazione della linea di intervento specifica, ha fissato le attività cui 

destinare le risorse previste mediante l’utilizzo del patrimonio immobiliare già esistente, con 

particolare riferimento agli edifici storici e di pregio, siti nei centri storici, nei borghi 

marinari ed agli edifici della tradizione rurale.  

 

Nel dettaglio, le nuove attività cui destinare le risorse sono: 

 

- Attività ricettive alberghiere ed extralberghiere (alberghi; motels; villaggi albergo; 
residenze turistico alberghiere; campeggi; villaggi turistici; esercizi di affittacamere; case ed 
appartamenti per vacanze; case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini; aziende 
turistico residenziali; turismo rurale) 

- Attività di ristorazione correlate ad una attività ricettiva esistente;  

- Attività sportive correlate ad una attività ricettiva esistente;  
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- Attività inerenti il benessere fisico della persona correlate ad una attività ricettiva 
esistente.  

- Attività inerenti la congressualità correlate ad una attività ricettiva esistente.  
 
Nel caso in ipotesi  l’accesso al contributo è limitato alle piccole e medie imprese, così come 

definite dal Regolamento CEE n. 800 del 06/08/2008, in possesso di determinati requisiti 

di ammissibilità prevedendo un regime di aiuti pari al 50% dell’importo delle spese 

ammissibili dei progetti presentati dalle piccole imprese, ed al 40% per le medie imprese.  

 

All’interno di tale misura, trova spazio di applicazione anche la possibilità di sostenere la 

diffusione di un progetto specifico di Albergo Diffuso. 

 

L’albergo diffuso è una struttura ricettiva unitaria che si rivolge ad una domanda interessata 

a soggiornare in un contesto urbano di pregio, a contatto con i residenti, usufruendo dei 

normali servizi alberghieri. 

 

Tale formula si è già  rivelata particolarmente adatta per borghi e paesi caratterizzati da 

centri storici di interesse artistico ed architettonico, che in tal modo possono recuperare e 

valorizzare vecchi edifici chiusi e non utilizzati, ed al tempo stesso possono evitare di 

risolvere i problemi della ricettività turistica con nuove costruzioni, rappresentando per il 

Territorio l’occasione di sperimentare e proporre ai mercati della domanda stili di ospitalità 

originali. 

 

L'offerta dell'albergo diffuso si pone nel mercato turistico come tipologia ricettiva in grado 

di offrire diversi plus: 

 

-          Capacità di soddisfare i desideri di un’utenza esigente ed esperta: si tratta di persone 

che hanno il gusto di viaggiare, che hanno trascorso vacanze e soggiorni in diversi tipi di 

alberghi e località, e che sono alla ricerca di formule innovative e al tempo stesso in grado di 

rispecchiare il più possibile le caratteristiche del luogo 

 

-     Rispetto dell’ambiente culturale: la proposta dell’albergo diffuso si muove direttamente 

nella direzione di recupero del patrimonio artistico e culturale dei centri minori, perseguito 

con tenacia sia dalla politiche comunitarie che da quelle nazionali e locali, e mostra di 

possedere la potenzialità per incrementare il reddito e l’occupazione dei piccoli centri, per 

mantenere o incrementare la popolazione, senza per questo intervenire contaminando la 

cultura, l’ambiente, l’identità dei luoghi.  

 

-     Autenticità: a differenza degli alberghi tradizionali, l’albergo diffuso permette ai turisti 

di vivere l’esperienza di un soggiorno in case e palazzi progettati per essere vere abitazioni, 

con aspetti strutturali, quali muri, spazi, infissi, arredi ed impianti diversi  da quelli 

progettati per “turisti”. 

 

-      Articolazione della proposta: il turista che si indirizza verso l’albergo diffuso ha a sua 

disposizione un vasta gamma di scelte. Il prodotto “albergo diffuso” è di per sé differenziato 

in termini di diverso livello di comfort delle varie unità abitative, diversa distanza dal 

centro, diverse caratteristiche architettoniche degli edifici… e consente una politica di 
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differenziazione (anche di prezzi) con l’intendimento di rivolgersi con proposte diverse a 

differenti fasce di utenza. 

 

-    Originalità-Novità della proposta: una soluzione ricettiva in gran parte originale 

comporta una maggior visibilità ed offre numerosi vantaggi in termini di strategia di 

posizionamento nel mercato turistico. 

 

-   Servizi alberghieri: gli alberghi diffusi garantiscono tutti i servizi alberghieri, dal 

ristorante alle sale comuni, alla piccola colazione eventualmente servita anche in camera; e 

quindi alloggio, vitto e servizi accessori. Inoltre la dimensione complessiva dell’albergo 

diffuso permette di personalizzare i servizi, di aumentare il coinvolgimento degli ospiti, di 

avviare il processo di fidelizzazione e di sviluppare il passaparola. 

 

-  Stile gestionale: si caratterizza nell’universo ricettivo per l’atmosfera originale, per le 

modalità di erogazione dei servizi e per il suo collegamento con il territorio. L’albergo 

diffuso ha uno stile unico perché rispecchia contemporaneamente la personalità di chi lo ha 

voluto e lo spirito del territorio. La gestione ha l’obiettivo di offrire un’esperienza legata al 

territorio anche nei tempi e nei ritmi del servizio, oltre che nei servizi e nei prodotti offerti. 

 

La proposta, nello specifico,  prevede di realizzare una “struttura ricettiva unitaria” le cui 

componenti sono dislocate in immobili diversi localizzati in più nuclei e raccordati tramite 

una struttura a rete che faccia riferimento ad una unità centrale.  

 

Per quanto concerne l’individuazione delle fonti di finanziamento alle quali attingere, si farà 

specifico riferimento alla linea di intervento previste all’interno del P.O. FERS 2007/2013 

3.1.4.3 Interventi integrati per la promozione e valorizzazione di un sistema di ospitalità diffusa 

nelle aree interne e montane della regione 

 

Tempi di realizzazione 

I tempi di realizzazione sono descritti nel cronoprogramma di seguito riportato 
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Azione 5.2 - Attivazione nuova ricettività 

 

DESCRIZIONE 

 

L’azione mira a favorire l’attivazione, la riqualificazione e l’ampliamento di iniziative 

sostenibili di natura privata, volte specificamente a garantire l’incremento della 

ricettività del Territorio. 

 

In tale ambito, l’attività del Distretto sarà rivolta all’individuazione ed alla diffusione delle 

opportune fonti di finanziamento capaci di garantire l’opportunità di realizzare gli 

interventi in questione ed a rafforzare la competitività del tessuto imprenditoriale del 

Territorio. 

 

Il Distretto quindi deve mirare a garantire la sostenibilità territoriale dell’azione produttiva,  

intesa non soltanto come la capacità di dare un ruolo rilevante agli imprenditori, ma anche 

come possibilità di intercettare e guidare gli effetti territoriali della politica di sviluppo in 

ambito turistico.  

 

Lo sviluppo dell’impresa locale, dal pari suo, deve partire dalla concretezza delle 

opportunità e dalla vocazione del Territorio, e puntare all’integrale valorizzazione delle 

risorse materiali ed umane. 

  

L’azione mira quindi anche a creare le condizioni utili a garantire effetti permanenti sul 

Territorio, in termini di gestione delle risorse e di sviluppo occupazionale ed 

imprenditoriale, con l’apporto di capitali privati sulle presenze produttive, superando 

l’individualismo imprenditoriale per fare sistema, anche con le altre realtà socio- ambientali. 

 

L’attività del Distretto in tal ambito si espleterà per tutta la durata del progetto, anche al 

fine di garantire assistenza ed accompagnamento nella realizzazione degli interventi, 

monitorare il livello di raggiungimento degli obiettivi ed apportare, se necessario, gli 

opportuni correttivi. 

 

Per quanto concerne le modalità di finanziamento, è prevista la possibilità di attivare 

specifici Programmi regionali per lo sviluppo delle attività industriali, di cui all’art. 6 

della L.R. 16 dicembre 2008 n. 23, così come modificato ed integrato dalla L.R. 06 agosto 

2009 n. 9, da attuare mediante la sottoscrizione di appositi contratti con l’Assessorato 

Regionale per l’industria. 

 

I Contratti in questione, sono finalizzati a sostenere la realizzazione in Sicilia di progetti 

industriali consistenti in investimenti di rilevanti dimensioni e significativo impatto sullo 

sviluppo integrato del Territorio, aventi contenuto innovativo e volti a promuovere e 

consolidare sul territorio strategie comuni di filiera, di distretto o reti di impresa, in 

coerenza con le linee di programmazione regionale e con la politica regionale unitaria, 

comunitaria e nazionale, con particolare riferimento al P.O.R. FESR 2007- 2013 ed al PAR-

FAS 2007- 2013 
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E’ bene sottolineare che il decreto assessoriale 3 dicembre 2009, definendo i criteri generali, 

le condizioni e le modalità di accesso alla concessione delle agevolazioni finanziare previste 

con la sottoscrizione degli specifici contratti, prevede la possibilità di realizzare anche 

funzionali opere infrastrutturali materiali e immateriali, rinviando ad appositi avvisi pubblici 

la definizione puntuale, in relazione ai vari strumenti agevolativi attivati, degli aspetti 

specifici. 

 

In linea generale il progetto deve prevedere, escluse le eventuali opere infrastrutturali 

pubbliche, spese ammissibili per un importo complessivamente non inferiore a 20 milioni di 

euro e non superiore a 40 milioni di euro. 

 

I relativi avvisi pubblici potranno prevedere la concessione di agevolazioni nella forma di 

contributi in contro impianti, contributi in conto interessi, finanziamento agevolato, ovvero 

una combinazione di tali forme.  

 

Le risorse necessarie per la copertura finanziaria dei Contratti in questione sono rinvenibili 

nel P.O. FESR 2007/2013 e nel PAR – FAS e sono in continuo divenire.  

 

Tempi di realizzazione 

I tempi di realizzazione sono descritti nel cronoprogramma di seguito riportato 
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AZIONE 5.3 - Restauro, recupero e promozione siti maggiore interesse storico, 

archeologico e monumentale a valenza turistica.  

 

DESCRIZIONE 

 

L’azione in questione, in coerenza con la strategia regionale incentrata sui beni culturali,  

attribuisce un ruolo chiave al recupero ed alla fruizione del ricchissimo patrimonio 

culturale dell’area interessata, nella consapevolezza che la stessa rappresenti un tratto 

distintivo all’interno dell’offerta turistica regionale e considerando l’accesso alla cultura 

come precondizione per uno sviluppo qualificato e come valore fondante della società.  

 

Il patrimonio storico-culturale diffuso sul territorio rappresenta senz’altro, un fattore di 

potenziale vantaggio competitivo in grado di innescare e alimentare processi di sviluppo 

basati sulla piena valorizzazione delle ricchezze del territorio e, soprattutto, sul 

miglioramento della qualità della vita delle popolazioni che vi risiedono, anche attraverso lo 

sviluppo di un’offerta di servizi e di attività culturali, nell’ambito di filiere legate al turismo 

culturale e alle relative attività.  

 

Come evidenziato nella diagnosi territoriale, lo sviluppo di tali potenzialità può costituire 

uno degli elementi di rottura ai fini della diversificazione e della specializzazione dell’area. 

Tuttavia, molte risorse del patrimonio e restano ancora non adeguatamente conosciute e, 

quindi, non valorizzate e molte risultano sottoutilizzate o inutilizzate. 

 

Gli interventi di recupero e promozione dei siti, consentiranno non soltanto di migliorare 

l’attrattività del Territorio ma anche, e soprattutto, di accrescere l’occupazione specializzata 

nell’ambito delle attività culturali. 

 

L’azione pertanto mira alla predisposizione di condizioni favorevoli per la valorizzazione 

della dotazione esistente di luoghi e memorie di forte valenza storica e culturale anche al 

fine di contribuire allo sviluppo dell’identità territoriale ed a rafforzare lo spirito di coesione 

della popolazione, stimolando forme di cooperazione tra operatori culturali e  imprese del 

settore turistico, ed all’ attivazione di azioni di sostegno allo sviluppo e alla diffusione di 

nuove applicazioni tecnologiche sia per la conservazione e gestione del patrimonio che per 

la promozione e comunicazione della conoscenza. 

 

In tale ambito, l’attività del Distretto sarà rivolta ad una prima ricognizione del patrimonio 

meritevole degli interventi di recupero e riqualificazione a cui seguirà la ricerca delle 

opportune fonti di finanziamento capaci di garantire l’opportunità di realizzare gli 

interventi in questione. 

 

L’attività del Distretto in tal ambito si espleterà per tutta la durata del progetto, anche al 

fine di garantire assistenza ed accompagnamento nella realizzazione degli interventi. 

 

Per quanto concerne l’applicazione della tecnologia alla promozione e comunicazione della 

conoscenza, particolare importanza riveste, viste le peculiarità del Territorio, la 

realizzazione dell’intervento “Multimedia e Archeologia”,  di seguito analizzato più 

dettagliatamente. 
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Non ha certo bisogno di particolare dimostrazione che il tema archeologico, coincide in 

Sicilia, con il principale asset culturale e dunque, potenzialmente turistico che la Regione 

può offrire ad un livello che per concentrazione, diversificazione e qualità non ha eguali in 

tutto il mondo. 

 

Si tratta dunque di una eccellenza assoluta rispetto alla quale questo Distretto non fa 

eccezione: si va dalla straordinaria Villa del Casale di Piazza Armerina e dai numerosi siti 

presenti sul suo territorio, (Rossomanno, Montagna di Marzo e Monte Naone; Cozzo 

Rametta e Antica Platia di più recente individuazione, Rambaldo- Piano Cannata ancora da 

scavare) a quelli di Caltagirone (Castello dei Geni, la Necropoli della Montagna, 

Altobrando, Piano Casazze, Monte San Mauro, gli scavi di Sant’Ippolito, i cui materiali si 

trovano esposti nei due musei cittadini e nel Museo Nazionale Archeologico di Siracusa), di 

Aidone (soprattutto l’area di Morgantina, nonché il Museo Archeologico che ne raccoglie i 

reperti) e Centuripe, fino alle collezioni ospitate nel Museo Archeologico di Palazzo 

Varisano e nel Museo Alessi a Enna. 

 

Tuttavia, l’abbondanza e la rilevanza quali- quantitativa devono fare i conti con alcune 

“tradizionali” criticità culturali e gestionali. Ai problemi di tutela e salvaguardia del 

patrimonio, sono da aggiungere tutti quelli che riguardano l’accessibilità, la leggibilità dei 

beni, e la conseguente possibilità di trasformarli in significativi attrattori turistico- culturali. 

In altre parole, l’archeologia, oltre ad un delicato lavoro di ricerca prima e manutenzione 

poi, continua ad essere per il “grande pubblico” un tema difficile ed un po’ misterioso, per i 

quale appare opportuno ricorrere ad apparati esplicativi non solo più numerosi, efficienti ed 

efficaci, ma anche e soprattutto più accattivanti ed affascinanti.  

In tal senso, risultano particolarmente interessanti le potenzialità offerte dall’applicazione di 

un approccio ai beni ed ai materiali basato sulla narrativa come forma di comunicazione e di 

divulgazione e dall’utilizzo delle “tecnologie di frontiera” in campo informatico, con 

particolare riferimento alla digitalizzazione, alla multimedialità alla realtà virtuale ed 

all’interattività. 

 

L’azione, nello specifico, si propone quindi di realizzare installazioni multimediali e 

interattive che consentano ai visitatori (con modalità di fruizione collettiva e/o individuale, 

fino all’offerta di applicazioni di mobilità) di visitare virtualmente, in un viaggio spazio 

tempo che coincida con una storia coinvolgente strutturata secondo metafore di navigazione 

semplici ed intuitive (magari con l’aiuto di un avatar guida) tutti i siti archeologici dell’area e 

di accedere a ricostruzioni fedeli di oggetti e reperti particolari, approfondendo le diverse 

tematiche ad essi connessi ed ottenendo informazioni a vari livelli, sul territorio e la sua 

storia, grazie ad apparati didattico informativi in grado di contestualizzare ciò che si vede e 

di renderlo comprensibile. 

 

Si tratta pertanto di realizzare un prodotto di alto livello dal punto di vista dei contenuti 

storici e scientifici, ma rivolti soprattutto alla divulgazione, realizzati in maniera tale da 

costruire essi stessi un elemento di attrazione del territorio, con una resa di forte impatto 

spettacolare ed in grado di offrire al pubblico un’esperienza emozionale, oltre che cognitiva. 

 

I principali obiettivi dell’azione specifica sono tesi a : 
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 migliorare la visibilità, la leggibilità e l’accessibilità al patrimonio archeologico del 

Distretto attraverso al sperimentazione di nuovi linguaggi di informazione, didattica 

e divulgazione applicativa all’universo dei beni culturali più antichi; 

 

 avvicinare diversi segmenti del pubblico cosiddetto “generalista” all’archeologia, 

grazie alla formula dell’edutainment,  neologismo nato  dalla fusione delle parole 

educational (educativo) ed entertainment (divertimento), ed alle potenzialità delle 

nuove tecnologie, offrendo sia la possibilità di compiere una coinvolgente esperienza 

pre visita, sia di avere a disposizione sia di avere a disposizione strumenti informativi 

potenti e diversificati ad integrazione della visita vera e propria; 

 

 contribuire a mettere in rete anche fisicamente i diversi siti archeologici, facendo in 

modo che i beni più importanti fungano da tarino per quelli meno conosciuti; 

 

 dare vita a veri e propri percorsi spazio-temporali e ad itinerari fisici che, 

abbracciando tutto il territorio del Distretto, lo connotino in maniera forte sotto il 

profilo identitario, richiamando ed orientando nuovi flussi di visitatori; 

 

 incentivare la costruzione di nuovi prodotti turistici, intorno all’offerta culturale, 

attraverso l’attivazione di nuove filiera ed il consolidamento e rafforzamento di 

quelle esistenti nel nome della qualità, con potenziali ricadute economiche ed 

occupazionali. Sull’area. 

 

Dall’attuazione dell’intervento è possibile quindi prevedere risultati di breve/medio e lungo 

periodo. 

 

Nel breve periodo: 

- miglioramento della leggibilità dei siti e musei archeologici; 

- rinnovamento delle modalità di fruizione dell’archeologia. 

 

Nel medio periodo: 

- crescita dell’attrattività dei beni archeologici del comprensorio, affermazione della 

reputazione del Distretto a partire dalla sua precisa identità culturale; 

- diffusione dei flussi dell’attrattore principale verso le altre emergenze locali. 

 

Nel lungo periodo: 

- crescita dei flussi turistici culturali; 

- crescita dei tempi di permanenza e della spesa media pro-capite. 

 

La realizzazione dell’intervento comprenderà quindi l’esecuzione di diverse fasi di 

implementazione: 

 

- Acquisizione, elaborazione ed organizzazione dei contenuti scientifici relativi al patrimonio 

da valorizzare (attività che verrà realizzata all’interno dell’azione 1.2- Inventario risorse 

culturali e naturalistiche locali); 
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- Attività sul campo di georeferenziazione dei siti archeologici e digitalizzazione dei relativi 

beni; 

- scelta della tipologia di hardware sul quale dovranno “girare“ i prodotti multimediali; 

- stesura dei testi, progettazione ed esecuzione delle componenti software e grafiche 

necessarie alla realizzazione dei prodotti multimediali 

- realizzazione e collaudo delle istallazioni.  

 

Rilevato quindi il tratto distintivo dell’Archeologia nel Territorio, il Distretto  promuove 

con  convinzione e forza, anche economica, la realizzazione dello specifico intervento.  

 

Nell’ambito delle misura, inoltre, è prevista una azione di rafforzamento della Rete dei 

Musei, già presente in parte sul Territorio. 

 

Nello specifico si prevede di realizzare dei Cartelli Informativi e segnaletici, da ubicare 
preferibilmente  in luoghi ad alta densità di frequentazione nei Comuni del distretto o in 
luoghi visivamente strategici, che riproducano  l’ubicazione territoriale di tutti i musei che 
fanno parte della rete con una foto rappresentativa di un pezzo o di una parte di ognuno di 
essi. 
 
Tale strumento consentirà, oltre che a facilitare la visita sul Territorio, a proporre lo stesso 
in maniera integrata e sinergica.  
 
Le principali progettualità che il Territorio ha individuato nell’ambito dei beni culturali per 
migliorare l’attrattività turistica dell’area e che sono stati in gran parte inseriti nei PIST 
presentati alla Regione Siciliana sono i seguenti: 
 
COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E MUSEALIZZAZIONE DEL PALAZZO 
PENNISI DA DESTINARE A MUSEO DELLEMINIERE. 
Il progetto di restauro, redatto dalla Soprintendenza di Beni Cultuali di Enna, si propone di 
destinare il prestigioso manufatto architettonico a Museo delle Miniere. 
L’intervento è stato in larga parte già eseguito; rimangono da completare le opere 
impiantistiche, di finiture interne e l’allestimento museale. 
Progetto Definitivo 
Valore dell’intervento € 2.600.000,00 

 

MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA E VALORIZZAZIONE 

DELL’ITINERARIO DI VISITA DEL PARCO MINERARIO FLORISTELLA 

GROTTACALDA.  

Il progetto  si propone di valorizzare gli spazi esterni al parco mediante un trenino turistico 

che colleghi i vari siti del parco e rendere più agevole ed interessante la visita. Tale forma di 

spostamento rappresenta il diretto proseguimento del percorso museale-culturale che ha il 

suo fulcro nel Palazzo Pennisi, posto al centro dell’area mineraria. Dopo la visita del museo 

tradizionalmente inteso, il percorso si snoderà all’aperto, in quell’altro museo open air 

costituito dai reperti di archeologia industriale in buona parte restaurati e visitabili. 

Progetto Esecutivo 

Valore dell’intervento € 280.000,00 

 

LAVORI DI RESTAURO DEI FORNI GILL E CALCHERONI DI FLORISTELLA. 

A seguito dei lavori di sistemazione dell’area sono emersi i resti della batteria dei “Forni 
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Gill” (forni chiusi per la fusione dello zolfo), utilizzati insieme ai calcheroni per la 

produzione di zolfo. Il progetto si propone di sistemare e valorizzare il patrimonio di  

“archeologia industriale” a testimonianza delle antiche produzioni. 

Progetto Preliminare 

Valore dell’intervento 350.000,00 

 

PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DEL CASTELLO DI LOMBARDIA E ROCCA 
DI CERERE- ENNA 
Il progetto si propone di completare il recupero ed il restauro di un fabbricato rurale a fini 
di contenitore culturale e nell’esecuzione di una campagna di scavi archeologici che ha 
restituito preziose ed inattese testimonianze relative al periodo compreso tra l’età greca e 
quella arabo-normanna. Il fabbricato verrà adibito quindi a Museo della Città di Enna da 
collegarsi con i percorso di visita del Castello e delle sue pendici, di cui sarà completato lo 
scavo. 
Progetto Definitivo 
Valore dell’intervento € 1.265.000,00 
 
ALLESTIMENTO MUSEO DEL PALIO- PIAZZA ARMERINA 
Il progetto riguarda l’allestimento dei locali di proprietà comunale da destinare ad 
areaespositiva per l’istituzione del Museo del Palio, finalizzato a promuovere il Palio dei 
Normanni, manifestazione storico-rievocativa che si tiene ogni anno a Piazza Armerina. 
Progetto Preliminare 
Valore dell’intervento € 600.000,00 
 
RECUPERO RUDERI DEL CASTELLO DI AIDONE E ALLESTIMENTO ZONA 
ATTREZZATA. 
L’intervento prevede la valorizzazione dei ruderi del Castello Normanno distrutto durante 
il Terremoto del 1963 e la sistemazione dell’area limitrofa. L’area, ubicata nella parte più 
elevata del Comune, possiede una elevata valenza paesaggistica. L’intervento prevede la 
sistemazione dell’area con interventi di ingegneria naturalistica, la realizzazione di una 
pavimentazione artistica e di un’area attrezzata. 
Progetto Preliminare 
Valore dell’intervento € 1.500.000,00 
 
RESTAURO E ALLESTIMENTO MUSEOGRAFICO DELL'EX CHIESA DI SAN 
DOMENICO (SAN VINCENZO FERRERI) –AIDONE 
La proposta progettuale, a partire dal progetto preliminare prodotto dalla Soprintendenza 
per i Beni Culturali di Enna, comprende un intervento di restauro conservativo dell’ex 
Chiesa di San Domenico (S. Vincenzo Ferreri) destinata a accogliere la Venere di 
Morgantina.  
Tale restauro è volto, dunque, al recupero e riutilizzo del bene stesso quale spazio 
espositivo. 
La metodologia d'intervento da seguire, come previsto dal citato progetto preliminare, è 
quella di un intervento mirato alla conservazione e riutilizzo, che rispetti l'identità storico-
culturale e artistica del manufatto architettonico. 
Sono state individuate almeno  tre fasi di lavoro: 
1) Restauro e consolidamento strutturale con necessarie verifiche sismiche; 
2) Impiantistica (termo-elettrica e di sistemi di sorveglianza); 
3) Allestimento museografico.  
Progetto preliminare 
Valore dell’intervento € 1.500.000,00 
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PROGETTO DI ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ARREDO DEL CENTRO 
ACCOGLIENZA VISITATORI (EX MATTATOIO) - AIDONE 
La proposta progettuale prevede la sistemazione complessiva degli spazi dell'ex mattatoio 
destinati a centro di prima accoglienza per i visitatori.  
Gli interventi principali rimangono, comunque, quelli inerenti l'arredo destinato alle nuove 
funzioni ed all’allestimento delle postazioni multimediali di accoglienza dei visitatori. 
Progetto preliminare 
 
VALORIZZAZIONE TURISTICA EDIFICIO BOSCARINI ED AREA ADIACENTE- 
AIDONE 
Il progetto mira al recupero dell’edificio, di particolare interesse storico ed artistico, e del 
giardino antistante per destinarlo a struttura museale 
Progetto preliminare 
Valore dell’intervento € 1.500.000,00 
 
 
PARCO ARCHEOLOGICO URBANO DELL’ANTICA CENTURIPE 
Il progetto si propone di collegare all’interno di un unico parco archeologico urbano, 
collegato con il Museo Civico, il patrimonio archeologico dell’area, di proprietà demaniale, 
messo in luce in varie parti della città, e non ancora completamente recuperato. 
L’intervento prevede la realizzazione di lavori di scavo e restauro del materiale rinvenuto. 
Progetto definitivo 
Valore dell’intervento € 700.000,00 
 
 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO DI LOMBARDIA DI ENNA CON 
RECUPERO DELLA STORICA FUNZIONE TEATRALE 
Il progetto prevede la realizzazione, all’interno del primo cortile del Castello di Lombardia, 
di una struttura teatrale che ripropone la funzione che per lungo tempo, in passato, aveva 
ospitato il Castello. I criteri di progettazione adottati, oltre che a rispettare le attuali 
normative di sicurezza, si attengono ai principi di reversibilità e sostenibilità, oltre che al 
massimo rispetto delle caratteristiche del contesto storico monumentale  
Progetto Definitivo 
Valore dell’intervento € 3.200.000,00 
 
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA TORRE DI 
FEDERICO II  
Il progetto prevede la sistemazione delle aree a verde del parco , con la ridefinizione dei 
percorsi di visita e la proposizione di un nuovo ingresso. L’intervento si propone inoltre di 
migliorare i servizi di accoglienza turistica (servizi igienici, illuminazione, locali guardiane 
ria etcc.) 
Progetto Definitivo 
Valore dell’intervento € 980.000,00 
 
 
PIAZZA ARMERINA, MUSEO DELLA CITTÀ DI PALAZZO TRIGONA: 
INTERVENTO DI POTENZIAMENTO FUNZIONALE TRAMITE 
L’ALLESTIMENTO DEL GABINETTO DI RESTAURO 
Il Palazzo Trigona della Floresta, destinato, dopo il restauro in corso di completamento, ad 
ospitare il museo della Città, sorge nella Piazza del Duomo di Piazza Armerina e 
rappresenta uno degli esempi più importanti della architettura civile del Barocco siciliano. 
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Nel piano superiore si prevede di collocare la sezione archeologica con la presentazione 
degli insediamenti umani nel territorio di Piazza Armerina dall'età preistorica fino ad età 
medievale; nella parte nobile del Palazzo sarà collocato il percorso espositivo riguardante la 
storia della città di Piazza Armerina. 
Una sala a piano terra verrà riservata ad esposizioni temporanee, mostre, laboratori 
temporanei, workshop. Nei magazzini del Palazzo sono custodite le collezioni archeologiche 
provenienti dagli scavi effettuati nei siti di Montagna di Marzo, Monte Navone, Monte 
Manganello, Sofiana, Casalgismondo, negli ultimi cinque decenni, dalle Soprintendenze di 
Siracusa, Agrigento ed Enna. 
Il progetto prevede il potenziamento dell’attività del nuovo Museo, tramite l'allestimento 
del  gabinetto di restauro nei locali già predisposti e arredati del Palazzo, che non solo sarà 
di supporto alla catalogazione dei reperti custoditi nel Museo ma costituirà il referente 
unico e prezioso per le attività di restauro di reperti ceramici, lapidei, osteologici e artistici, 
non esistendo alcun altro laboratorio di restauro nelle strutture museali (regionali o di altra 
titolarità) nell’ambito della provincia, e neppure presso l’Università Kore di Enna. 
La creazione di un laboratorio di restauro e catalogazione dei reperti archeologici può 
divenire occasione di una nuova offerta culturale di educazione e  formazione permanente 
rivolta alla cittadinanza, agli studenti medi ed universitari, anche in relazione con il corso di 
studi in Archeologia del Mediterraneo dell'Università Kore di Enna, che avrà la sua sede a 
Piazza Armerina a partire dall'a.a. 2009-2010. 
Progetto Definitivo 
Valore dell’intervento € 125.000,00 
 
RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DELL'EX PESCHERIA DI VIA SAN GIOVANNI 
BOSCO ATTRAVERSO IL RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE 
DELL'EREDITÀ STORICO CULTURALE– CALTAGIRONE 
Il progetto si propone di riqualificare  l'ex pescheria di via San Giovanni Bosco e realizzare 
un Centro Polifunzionale Museale caratterizzato da elementi di architettura bioclimatica, 
con dispositivi di efficientazione e autoproduzione energetica da fonti rinnovabili ed 
attrezzature didattiche multimediali ed interattive. Questo edificio sorge in continuità, 
anche funzionale, con un altro complesso architettonico riedificato nei primi anni del 
Novecento ad opera dell’architetto Ernesto Basile. 
Progetto Definitivo 
Valore dell’intervento € 3.000.000,00 
 
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE  E VALORIZZAZIONE 
ARTISTICA IN CORRISPONDENZA DEL MURO DI CINTA DEL GIARDINO 
PUBBLICO “VITTORIO EMANUELE III” E LAVORI DI RESTAURO DEI BENI 
MONUMENTALI UBICATI ALL’INTERNO, FINALIZZATO AL 
MIGLIORAMENTO DEI PERCORSI TURISTICI – CALTAGIRONE 
E' un bellissimo giardino disegnato verso la metà del XIX sec. da Basile ed ispirato ai 
giardini inglesi. Il lato che si affaccia su via Roma è delimitato da una balaustrata ornata da 
vasi con inquietanti volti diavoleschi, ai quali si alternano pigne dal verde intenso e 
lampioncini dai sostegni in maiolica. Tra le azioni dell’intervento la riqualificazione del 
muro di cinta e valorizzazione con applicazione di pannelli in ceramica artistica di 
Caltagirone lungo la Circonvallazione di Ponente realizzando così un itinerario artistico 
destinato alla fruizione turistica di oltre 800 metri lineari. 
Altri interventi inserti riguardano i beni monumentale ubicati all’interno quali il Gazebo 
con cupola in ceramica utilizzato quale palco per gli eventi  musicali e balconata in 
terracotta utilizzata quale scenografia per rappresentazioni teatrali ed artistiche. 
Progetto Definitivo 
Valore dell’intervento € 3.500.000,00 



DISTRETTO TURISTICO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VE NERE DI MORGANTINA  

 
 
 

 
119 

VALORIZZAZIONE DI PALAZZO LIBERTINI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’OFFERTA INTEGRATA DEL PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO 
DI CALTAGIRONE 
Il progetto prevede la conservazione e la valorizzazione di Palazzo Libertini a Caltagirone, 
affinchè possa diventare, anche con l’ausilio di sistemi tecnologicamente avanzati, la sede di 
diverse attività volte a realizzare l’offerta integrata del patrimonio culturale e artistico della 
città, fornendo tanto un punto di riferimento per il turista che un luogo d’incontro per gli 
attori dell’industria culturale e per i cittadini stessi.  
Coerentemente con l’integrazione dell’offerta culturale, il progetto si propone anche 
l’individuazione di un modello di governance capace di garantire il coordinamento fra gli 
attori istituzionali coinvolti nell’offerta culturale ed una più trasparente e semplice 
comunicazione fra gli stessi e gli altri stakeholders. 
Progetto Definitivo 
Valore dell’intervento € 2.153.000,00 
 
RESTAURO DEL CIMITERO MONUMENTALE E REALIZZAZIONE DI UN 
CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA 
TANATOLOGICA NEL MEDITERRANEO. 
Appena fuori dal centro abitato, si trova il Cimitero Monumentale. Denominato Cimitero 
del Paradiso, dal nome della contrada in cui sorse, fu progettato dal celebre architetto Gian 
Battista Nicastro nel 1866, con pianta a croce bizantina iscritta dentro un muro perimetrale 
che in parte lascia intravedere l'interno attraverso alcune aperture. Ricco di pitture e 
sculture, dal 1931 è stato dichiarato monumento nazionale.  
L’intervento prevede il restauro delle opere sopraelencate e la realizzazione del Museo della 
Tanatologia nello spazio centrale del progetto non completato dall’Arch. Nicastro. 
Tale spazio museale è destinato a funzioni polivalenti, quali Galleria espositiva di materiale 
fotografico, storico ed artistico sul culto dei morti tipico della devozione delle  popolazioni 
mediterrane;sala conferenze con supporti tecnologici per proiezioni ed attività interattive 
medianiche;sala lettura con biblioteca monotematica sulla cultura tanatologica nel 
mediterraneo. 
Progetto Preliminare 
Valore dell’intervento € 4.000.000,00 
 
VALORIZZAZIONE DELL’AREA ARCHEOLOGICA IN CONTRADA “CASINO” E 
RELIAZZAZIONE STRADA D’ACCESSO – CENTURIPE 
La riqualificazione del sito si pone come momento fondamentale per la politica di 
valorizzazione del territorio e consentirà un concreto miglioramento della realtà sociale ed 
economica di tutto il territorio. 
La suddetta area è la parte settentrionale della contrada Difesa, che corrisponde alle pendici 
orientali del monte su cui sorge Centuripe. Tale contrada è stata spesso teatro di 
importantissimi rinvenimenti casuali: basti ricordare la nota iscrizione menzionante il 
rapporto di syngheneia tra l’antica Centuripe e Lanuvio. Tutta la fascia orientale dell’abitato, 
inoltre, è costellata di monumenti di età imperiale, che spesso costituiscono parte integrante 
delle strutture moderne. 
Progetto Definitivo 
Valore dell’intervento € 3.357.212,25 
 
PROGETTO PER LO STUDIO E LE INDAGINI AL FINE DELLA 
VALORIZZAZIONE DELLA GALLERIA ROMANA E FRUIZIONE  COME 
ITINERARIO TURISTICO - CENTURIPE 
L’abitato di Centuripe sorge alla quota di 733 sul livello del mare, a cavallo tra due 
importanti fiumi, Dittaino a Sud e Salso a Nord, in una posizione strategica soprattutto dal 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cimitero_Monumentale_di_Caltagirone
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovan_Battista_Nicastro&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovan_Battista_Nicastro&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1866
http://it.wikipedia.org/wiki/Croce_bizantina
http://it.wikipedia.org/wiki/Perimetro
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punto di vista militare. Tale suo privilegio oltre che alla sua posizione topografica, 
certamente era dovuto al suo sistema difensivo che poteva dare alle la possibilità alle truppe 
a difesa, di spostarsi rapidamente da un settore all’altro. La Galleria Romana, esistente nel 
sottosuolo dell’abitato di Centuripe, bene si prestava a questo uso, infatti attraversandola si 
poteva raggiungere agevolmente il lato opposto. 
Allo stato attuale non è possibile accedere all’interno della Galleria Romana in quanto i due 
ingressi risultano occlusi. Con l’intervento proposto si propone di continuare lo studio 
iniziato, con il cantiere scuola del 1957, e prevedere almeno in una prima fase di 
valorizzarne gli accessi e renderne fruibile almeno in parte la visitabilità parziale. 
Progetto  Definitivo 
Valore dell’intervento € 3.357.210,00 

 

PROGETTO PER IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE, MESSA IN 

SICUREZZA E SCAVO ARCHEOLOGICO DI UN PONTE ROMANO SUL FIUME 

SIMETO DIPINTO DA JEAN HOUEL NEL 1770 – CENTURIPE 

Con l’intervento proposto si propone di portare alla luce l’intera spalla del ponte, collocata 

lungo la riva di Est dell’alveo Simeto, nonché di metterla in sicurezza attraverso le moderne 

tecniche del restauro archeologico ed infine, di valorizzarla e renderla fruibile a tutti i turisti 

visitatori. 

Progetto  Definitivo 
Valore dell’intervento € 345.114,67 

 

Per quanto concerne l’individuazione delle fonti di finanziamento alle quali attingere, si farà 

specifico riferimento alle linee di intervento previste all’interno del P.O. FERS 2007/2013 

ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti linee di intervento: 

 

3.1.1.1. Azioni di restauro, recupero e promozione dei siti di maggiore valore storico, archeologico, 
monumentale presenti sul territorio regionale in continuità con la precedente programmazione, 
attraverso la gestione integrata degli interventi realizzati e in stretta sinergia con gli interventi del 
POI 
 
3.1.1.2. Interventi di sostegno al recupero e all’adeguamento strutturale e funzionale dell’eredità 

storico – culturale, quali biblioteche, musei, archivi, teatri e altre tipologie di beni di interesse 

culturale e architettonico, anche attraverso l’attivazione di partenariati pubblico-privati 

 

3.1.1.3 - Azioni di restauro, valorizzazione, fruizione e gestione innovativa del patrimonio 

culturale nell'ambito di sistemi culturali regionali accomunati da una specifica identità storico 

culturale in territori caratterizzati da una idea progettuale condivisa e da un sistema di relazioni 

tra istituzioni, soggetti pubblici e privati, all’interno di sistemi culturali locali a particolare 

“vocazione produttiva”. 

 

3.1.1.6. Realizzazione o valorizzazione di spazi ed itinerari esterni ai siti/musei, che rappresentino 

il diretto proseguimento del percorso culturale/museale  

 

3.1.2.5 Azioni di sostegno allo sviluppo e alla diffusione di nuove applicazioni tecnologiche 

sia per la conservazione e gestione del patrimonio che per la promozione e comunicazione 

della conoscenza 
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3.1.4.1 Realizzazione di infrastrutture culturali per il miglioramento della qualità della vita dei 
residenti e la valorizzazione delle identità locali 
 
3.1.4.2 Interventi integrati di riqualificazione di contesti architettonici e urbanistici di pregio storico 
in aree marginali 
 
3.1.4.5 Attivazione di piani integrati per la valorizzazione e la gestione di beni culturali immobili, 
per l'erogazione di servizi e la produzione artistica e culturale anche al fine di produrre effetti 
positivi e durevoli in termini di sviluppo e di nuova imprenditorialità. 
 

3.3.3.3 Interventi nei centri a maggiore attrattività turistica e nei siti di interesse per la migliore 
fruizione da parte dei visitatori, quali la realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli 
informativi esplicativi o la realizzazione di nuovi parcheggi, anche con il concorso si risorse 
finanziarie private, da effettuarsi con le procedure di cui alla l. 109/94, come recepita dalla 
legislazione regionale.  
 
 

Tempi di realizzazione 

I tempi di realizzazione sono descritti nel cronoprogramma di seguito riportato 
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Azione 5.4. Infrastrutture Pubbliche a sostegno dello sviluppo Turistico  

 

DESCRIZIONE 

 

I soggetti istituzionali hanno un ruolo determinante all’interno della rete di offerta turistica: 

devono mettere in campo strumenti e risorse per rendere attrattivo il territorio, 

innanzitutto garantendo l’esistenza e l’efficienza delle infrastrutture, anche attraverso la 

messa in rete delle risorse e delle competenze.  

 

L’azione mira a sostenere la realizzazione di interventi materiali a sostegno dello 

sviluppo turistico, in grado di favorire l’humus adatto allo sviluppo di iniziative 

imprenditoriali e conseguentemente creare le condizioni utili a garantire effetti permanenti 

sul Territorio in termini di sviluppo occupazionale ed imprenditoriale, e capaci di accrescere 

l’attrattvità del territorio in termini di conoscenza e fruibilità delle sue risorse. 

 

L’attività del Distretto in tal ambito si espleterà per tutta la durata del progetto, anche al 

fine di garantire assistenza ed accompagnamento nella realizzazione degli interventi, 

monitorare il livello di raggiungimento degli obiettivi ed apportare, se necessario, gli 

opportuni correttivi. 

 

Le principali progettualità che il Territorio ha individuato nell’ambito 

dell’Infrastrutturazione pubblica per il sostegno allo sviluppo turistico,  e che sono stati in 

gran parte inseriti nei PIST presentati alla Regione Siciliana, sono i seguenti: 

 

GREENWAY DEGLI EREI 
Il progetto si propone  di realizzare interventi di riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio 
infrastrutturale storico dei tracciati ferroviari dismessi e dei tracciati sterrati, tracciando una 
Greenaway di collegamento con i percorsi naturalistici ed escursionistici dell’area di 
riferimento. 
Il progetto si propone infatti di integrare le articolate offerte del Territorio con le varie 
modalità di mobilità e con le diverse forme di turismo alternativo. La ragione della scelta del 
percorso verde risiede nella volontà di indirizzare l’offerta ad un più vasto e diversificato 
target di turismo.  
Progetto Esecutivo approvato dall’Assessorato ma non finanziato per esaurimento 
fondi 
Valore dell’intervento € 1.617.720,00 
 
COMPLETAMENTO LAVORI DELLA FRUIBILITÀ DELLA VILLA ROMANA 
DEL CASALE DI PIAZZA ARMERINA. 
Il progetto prevede il miglioramento e la sistemazione dell’esistente nell’area di accesso alla 
Villa Romana del Casale e comprende interventi dedicati alla sistemazione della 
pavimentazione e dell’area commerciale, lo strato di finitura degli asfalti colorati della 
strada di accesso, il completamento delle opere a verde ed il collegamento della villa dal 
nuovo ingresso. 
Tale intervento consentirà di migliorare le condizioni di accesso e di fruibilità del sito. 
Progetto Esecutivo  
Valore dell’intervento € 4.000.000,00 
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REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN AMBITO URBANO IN CONTRADA 
CANALOTTO - AIDONE 
La proposta progettuale prevede la riqualificazione ambientale dell'intera zona, il 
mantenimento delle essenze arbustive preesistenti e un parcheggio all'ingresso della città al 
fine di accogliere i flussi dei visitatori. 
Obbiettivo dell’opera sarà quello di favorire un disciplinato movimento dei turisti all’interno 
del centro urbano decongestionando il traffico ed evitando le soste dei veicoli in aree non 
dedicate, e permettere una ottimale fruizione dei beni culturali e paesaggistici da visitare in 
quanto la presenza di un parcheggio congruo nel dimensionamento e posizionato in maniera 
strategica darà vita ad uno spostamento preordinato dei turisti elemento che rappresenta un 
forte indicatore di attrazione e quindi di valorizzazione di tutto il circuito di beni che la 
cittadina offre ai visitatori. 
Progetto Definitivo 
Valore dell’intervento 1.750.000,00 

 
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO TURISTICO 
ATTRAVERSO IL RECUPERO DI ANTICO SENTIERO UBICATO NELL’AREA 
PANORAMICA DENOMINATA “SOTTOCOSTA- VIALE VITTORIO 
EMANUELE”- AIDONE 
La proposta progettuale prevede la riqualificazione di una ampia zona del centro storico di 
Aidone mirante alla creazione di un percorso turistico pedonale che, mettendo in 
collegamento il quartiere San Giacomo con il Museo Archeologico regionale, si sviluppa 
attraverso zone – messe a sistema - ad alta valenza panoramica. 
L’obiettivo finale e quello di creare un percorso pedonale preferenziale che, migliorando 
l’accessibilità, la vivibilità e la sicurezza del contesto urbano, consenta  ai residenti di 
sfruttare le realtà socio culturali presenti, e ai turisti di spostarsi all’interno del centro 
storico attraverso un percorso che metta in evidenza le bellezze storiche e paesaggistiche 
del centro abitato 
Progetto Definitivo 
Valore dell’intervento € 1.440.000,00 
 
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX I.T.S. DI PIAZZA 
ARMERINA DA DESTRINARE A SALA ESPOSITIVA, CENTRO 
MULTIMEDIALE, SALE ATTREZZATE PER LA DIDATTICA E CENTRO DI 
PRODUZIONE DI ARTE CONTEMPORANEA. 
Negli anni venti la Regia Scuola industriale costituì un grande attrattore territoriale 
accogliendo studenti da cinque diverse provincie siciliane. Ne fanno parte i laboratori, nove 
capannoni a shed per complessivi 200 mq di superficie.  
L’intervento prevede il recupero delle strutture esistenti, attraverso una nuova 
riconfigurazione spaziale dei locali e l’adeguamento ad un nuovo uso che nello specifico 
riguarda la realizzazione di una mediateca che comprende una biblioteca contemporanea, 
archivi, studi di registrazione audio e video, spazi insonorizzati per la musica, spazi 
espositivi, una sala conferenze ed una pizza chiusa. 
Progetto Preliminare 
Valore dell’intervento € 3.081.469,95 
 
PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E SOCIALE DEL 
QUARTIERE SAN LORENZO - AIDONE 
Il progetto riguarda la riqualificazione dell’area della Villa Comunale, sito di riconosciuta 

valenza paesaggistica ed artistica e di elevato richiamo ed interesse storico. 

Progetto Definitivo 

Valore dell’intervento € 1.420.000,00 
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RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA DELL’EDIFICIO EX 

OPERA PIA - AIDONE 

L’intervento prevede la ristrutturazione ed adeguamento a norma del fabbricato in oggetto 

allo scopo di adibirlo a centro culturale polivalente con annessa foresteria comunale. 

Progetto Definitivo 

Valore dell’intervento € 1.280.000,00 

 

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INFORMAZIONI 

TURISTICHE DA RECUPERARSI ALL’INTERNO DELL’IMMOBILE 

DENOMINATO CENTRO SOCIALE -AIDONE 

L’intervento prevede la ristrutturazione ed adeguamento a norme del fabbricato in oggetto 

allo scopo di adibirlo a centro informazioni turistiche dotato di reception, uffici, sala 

multimediale. 

Progetto Definitivo 

Valore dell’intervento € 800.000,00 

 
COMPLETAMENTO DELL’INFO POINT (CENTRO ACCOGLIENZA 
TURISTICA) DI SAN GIACOMO CON COLLOCAZIONE SERVIZI INFORMATIVI 
PER IL TURISTA (TOTEM JUMBOSCREEN, SISTEMA TELEMATICO PER 
INFORMAZIONI TURISTICHE AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE – PC E 
CELLULARI) - PIAZZA ARMERINA 
L'operazione riguarda l'attivazione di un servizio di trasmissioni e gestione delle 
informazioni.  Il sistema gestisce e trasmette informazioni di varia natura sui dispositivi di 
ricezione: notebook, cellulari. L'informazione viene trasmessa su un supporto senza fili. Il 
Sistema, se presente anche su altri comuni, permetterà anche di creare una rete senza fili, 
dove le informazioni possono essere scambiate e gestiste a distanza. Il sistema comprende 
una parte hardware e una parte software. La parte software è interamente sviluppata e 
personalizzata per il Comune. Il Sistema prevede 30 Punti di trasmissione. Al variare dei 
nodi di trasmissione varierà anche la spesa economica. S. Giacomo è il sistema di 
accoglienza di informazione turistica che invierà la prima informazione turistica. 
Progetto Definitivo 
Valore dell’intervento € 60.000,00 
 
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL NUCLEO DEL CENTRO STORICO 
MEDIANTE LAVORI DI RIFACIMENTO E RESTITUZIONE DELLA 
TIPOLOGIA TRADIZIONALE DELLA PAVIMENTAZIONE E DEI 
SOTTOSERVIZI DELLE PIAZZE E DELLE VIE STORICHE – CALTAGIRONE 
Il   progetto interessa il tessuto urbano dei principali ambiti del Centro Storico, attraverso il 
rifacimento della pavimentazione delle piazze Municipio ed Umberto e delle vie adiacenti. 
Nella progettazione si è tenuto conto della piazza come luogo privilegiato di incontro delle 
persone, come uno spazio pubblico a cielo aperto, luogo di incontro e di interscambio 
culturale, in rapporto alle qualità intrinseche dei contenitori che vi si affacciano, anche in 
risposta alle esigenze legate a qualità turistica che occorre perseguire in ragione al 
riconoscimento da parte dell’UNESCO qual patrimonio dell’umanità di tutto il Centro 
Storico.L’elemento principe della proposta progettuale è rappresentato dalla Piazza 
Municipio sulla quale si affacciano: la Corte Capitaniale già Palazzo Senatorio, il Palazzo di 
Città, la Galleria Luigi Sturzo, il Palazzo Gravina. 
Progetto Definitivo 
Valore dell’intervento € 4.800.000,00 
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE URBANO NEL 
CENTRO STORICO, DI COLLEGAMENTO TRA IL PARCHEGGIO 
CAPPUCCINI, E LARGO CAPPUCCINI - CALTAGIRONE 
L’area di progetto è situata nella parte antica della  città, che si trova nella zona più in alto 
del territorio urbano,  Essa è parte di una più vasta area la cui sistemazione urbana risale ai 
primi anni ’80 del 1900. Intervento con il quale  per questa area di margine, prima indefinita 
e in stato di abbandono,  fu data funzione e forma. In anni successivi, con due diversi 
interventi, uno alla fine degli anni 80’ e uno recentemente conclusosi, al piede di questo 
versante è stato realizzato un capiente parcheggio scambiatore in superficie, di oltre 150 
posti. Il parcheggio si trova, infatti, in prossimità di una delle “porte” d’ingresso alla città e 
al suo centro antico, compreso tra la vecchia Via di Circonvallazione di Levante, e la nuova 
Circonvallazione. In alto, ad ovest, l’area tramite una gradonata si raccorda con lo Slargo e 
la Via Cappuccini. Mentre a sud è delimitata dalla Via Tre Luci.  
Il progetto in questione  risponde all’esigenza di collegare funzionalmente due versanti della 
città, con un presidio meccanico agevole, rapido, confortevole, accessibile a tutti e che 
richieda modeste manutenzioni e facilità d’esercizio e di accendere un “fuoco” d’interesse in 
questo punto della città,  e del centro storico, offrendo a chi sosta nel parcheggio Cappuccini 
la possibilità di raggiungere agevolmente alcuni luoghi e attrezzature significative della 
città.  
Progetto Definitivo 
Valore dell’intervento € 1.400.000,00 
 
SISTEMAZIONE IDARULICO-FORESTALE PENDICI COMUNALI 
SOTTOSTANTI AREA MUSEO ARCHEOLOGICO- CENTURIPE 
Progetto Definitivo 
Valore dell’intervento € 937.430,00 
RIPRISTINO E SISTEMAZIONE AREE DI ACCESSO E SOSTA DI PERTINENZA 
DEL MUSEO ARCHEOLOGICO – CENTURIPE 
Progetto Preliminare 
Valore dell’intervento € 3.052.692,00 
La valorizzazione dei resti archeologici nel territorio del comune e l’apertura al pubblico del 
museo archeologico regionale, al cui interno sono esposti reperti di notevole importanza 
storica, hanno incrementato il flusso turistico nel comune di Centuripe. Il crollo parziale 
delle aree di accesso e sosta di pertinenza del Museo, verificatesi nel dicembre 2003, hanno 
rallentato il flusso turistico dei visitatori al museo, stante la difficoltà di parcheggio degli 
autobus. L’intervento prevede il consolidamento delle pendici comunali  sottostanti l’area di 
accesso e sosta di pertinenza del museo. La zona in esame è ubicata a SE dell’abitato di 
Centuripe, a mezza costa, su un versante acclive compreso tra due tratti della provinciale 

SP41. 
 
Per quanto concerne l’individuazione delle fonti di finanziamento alle quali attingere, si farà 

specifico riferimento alle linee di intervento previste all’interno del P.O. FERS 2007/2013 

ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti linee di intervento: 

 
3.1.1.6. Realizzazione o valorizzazione di spazi ed itinerari esterni ai siti/musei, che rappresentino 
il diretto proseguimento del percorso culturale/museale  
 
3.1.3.2 Valorizzazione di contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici, connessi alle attività 
artistiche contemporanee 
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3.3.2.4 Attivazione di un Piano strategico regionale per la mobilità dolce e/o non motorizzata 
(sedime ferroviario, greenways) 
 
3.3.3.1 Interventi volti alla creazione nelle località a vocazione turistica di articolati punti di 
informazione ed accoglienza con servizi telematici anche per le attività di ticketing on line, coerenti a 
standard qualitativi e quantitativi omogenei ed adeguati 
 
3.3.3.3 Interventi nei centri a maggiore attrattività turistica e nei siti di interesse per la migliore 
fruizione da parte dei visitatori, quali la realizzazione di adeguata segnaletica stradale e pannelli 
informativi esplicativi o la realizzazione di nuovi parcheggi, anche con il concorso si risorse 
finanziarie private, da effettuarsi con le procedure di cui alla l. 109/94, come recepita dalla 
legislazione regionale 
 
Tempi di realizzazione 

I tempi di realizzazione sono descritti nel cronoprogramma di seguito riportato 
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COERENZA DEL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ E DEI RELATIVI 

PROGETTI DI SVILUPPO CON GLI INDIRIZZI DELLA 

PROGRAMMAZIONE TURISTICA REGIONALE 

Il Piano di sviluppo proposto si sviluppa in coerenza con gli indirizzi della programmazione 

turistica regionale ed in particolare con l’ASSE 3 del P.O. FESR 2007- 2013 

“Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico - ambientali per 

l’attrattività turistica e lo sviluppo” in quanto intende trasformare la dotazione locale di 

risorse culturali, naturali e paesaggistiche ancora adesso sottoutilizzate, in aumento di 

opportunità e benessere per i cittadini e le imprese siciliane, attraverso il potenziamento 

della filiera turistica. 

 

Rilevata infatti la stretta interconnessione che lega la valorizzazione delle risorse culturali e 

naturalistiche al potenziamento dell’intero sistema economico, il Piano di Sviluppo 

Turistico del Distretto Turistico Regionale per la valorizzazione della Venere di 

Morgantina, attribuisce un ruolo chiave al recupero ed alla fruizione del ricchissimo 

patrimonio culturale dell’area interessata, nella consapevolezza che la stessa rappresenti un 

tratto distintivo all’interno dell’offerta turistica regionale ed in coerenza anche con il 

programma P.O.I.N. “Attratori culturali, naturali e turismo” che ha interessato l’area di 

riferimento. 

 

La redazione del presente Piano di Sviluppo ed il coinvolgimento degli attori pubblici e 

privati coinvolti nella definizione dell’offerta turistica dell’area, rappresenta il primo 

fondamentale passo per la definizione di un organismo operativo che punta, da un lato a 

garantire il servizio proprio di un operatore dell’accoglienza tramite la promozione del 

territorio e dell’offerta turistica, dall’altro a sviluppare i presupposti di base per migliorare 

l’impianto di fruizione dell’area, aggregando gli attori locali a vario titolo coinvolti nel 

sistema turismo e mettendo a sistema le iniziative attinenti in atto sul territorio. 

 

L’attuazione del Piano parte dalla rilevazione, indispensabile ed imprescindibile, delle 

strutture ricettive e delle risorse del Territorio. 

 

Occorre sottolineare che tale rilevazione non sarà sono una sterile elencazione di nomi ed 

indirizzi, bensì un punto di partenza per comprendere lo stato dei beni, le modalità di 

fruizione degli stessi, il livello delle strutture e le modalità di accoglienza; un primo 

indispensabile step al fine di garantire al Territorio di elevare la qualità dei servizi offerti e 

accrescerne l’attrattività. 

 

La fase successiva prevederà la “creazione del prodotto” che, in coerenza con quanto già 

attuato, dovrà garantire standard di livello elevato.  

 

Pertanto, si agirà attraverso l’adozione di un disciplinare per regolamentare i servizi delle 

strutture ricettive e, soprattutto, si interverrà ad implementare ed attuare delle modalità di 

gestione innovative ed integrate del ricchissimo patrimonio culturale dell’area che, troppo 

spesso, è lasciato all’improvvisazione e/o alla buona volontà dei singoli. 
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In tale ambito assumeranno un ruolo fondamentale l’attuazione degli interventi 

infrastrutturali da parte degli Enti coinvolti sul Territorio che saranno volti a  realizzare 

interventi di restauro, recupero e promozione dei siti di particolare interesse, all’attivazione 

di azioni di sostegno alla diffusione di nuove applicazioni tecnologiche ed al sostegno a 

interventi di natura privata per la valorizzazione delle aree rurali e marginali e la 

realizzazione di sistemi di ospitalità diffusa. 

 

Il prodotto, una volta definito ed integrato, andrà promosso nel mercato adottando un 

Marchio Territoriale, in grado di identificare e promozionare l’offerta turistica e che sarà il 

punto di riferimento delle azioni di comunicazioni e promozione. 

 

Nell’ambito del Piano di Sviluppo riveste particolare rilevanza l’Evento relativo al Rientro 

della Venere di Morgantina nei suoi luoghi d’origine, che assume a pieno titolo il ruolo 

chiave  della promozione turistica, non solo dell’area di riferimento, ma dell’intero 

Territorio Regionale.  

L’attuazione del Piano consentirà di creare le condizioni indispensabili affinché tale evento, 

che si unisce alla riapertura al pubblico della Villa del Casale, non rimanga un caso isolato e 

fine a se stesso, ma inneschi un processo di sviluppo economico dell’area e dell’imprenditoria 

privata capace di garantire opportunità di crescita reali e sostenibili. 

 

Si riporta un quadro di sintesi dal quale si evidenziano la coerenza delle misure e azioni 

previste nel Paino di Sviluppo con gli Obiettivi FESR per l’Asse 3 

 
 

 

Obiettivo specifico 

FESR 

 

 

Obiettivo operativo 

FESR 

 

Misure e Azioni del Piano di Sviluppo 

Turistico 

 
3.1 – Valorizzare i beni e le 
attività culturali per 
aumentare l’attrattività dei 
territori, per rafforzare la 
coesione sociale e 
migliorare la qualità della 
vita dei residenti 

 
3.1.1- Promuovere la 
qualificazione, la tutela e la 
conservazione del patrimonio 
storico-culturale, favorendone 
la messa a sistema e 
l’integrazione con i servizi 
turistici, anche al fine di 
aumentare l’attrattività dei 
territori 

 

Interventi Infrastrutturali di recupero, 
restauro e adeguamento siti (Azione 5.3) 
 
Interventi Infrastrutturali di realizzazione 
o valorizzazione di spazi ed itinerari 
esterni ai siti/musei (Azione 5.4) 
 
 
 

  
3.1.2- Potenziare le filiere 
produttive connesse al 
patrimonio e alla produzione 
culturale e sostenere i processi 
di gestione innovativa della 
risorse culturali 
 

 

Interventi volti allo sviluppo ed alla 
diffusione di nuove applicazioni 
tecnologiche per la fruizione del 
patrimonio culturale (Multimedia e 
Archeologia – (Azione 5.3) 
 

  
3.1.3. - Sperimentare e 
sviluppare azioni volte alla 
produzione, divulgazione e 
fruizione delle nuove forme 
artistiche legate all’arte 
contemporanea 
 

 

Interventi Infrastrutturali per 
valorizzazione ed adeguamento siti a centri 
di produzione arte contemporanea (Azione 
5.4) 
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3.1.4 - Favorire la 
valorizzazione culturale e la 
fruizione delle aree marginali e 
rurali facilitando il recupero di 
siti e immobili di maggior 
pregio 
storico – architettonico, il 
rafforzamento dei fattori di 
contesto, le identità locali e la 
promozione dei territori, anche 
attraverso la creazione di 
sistemi culturali locali 

Azioni volte a  garantire la gestione ed il 
coordinamento unitario del patrimonio 
culturale  (azione 1.4) 

 
3.3 - Rafforzare la 
competitività del sistema 
turistico siciliano 
attraverso l’ampliamento, la 
riqualificazione e la 
diversificazione dell’offerta 
turistica ed il 
potenziamento di 
investimenti produttivi 
delle filiere turistiche 
 

 
3.3.1 -  Potenziare l’offerta 
turistica integrata e la 
promozione del marketing 
territoriale attraverso la 
promozione delle identità 
culturali e delle risorse 
paesaggistico-ambientali 

 

Destination management (Azione 4.1) 
 
Realizzazione di Eventi di Grande 
richiamo turistico (Rientro della Venere – 
Azione 4.2) 
 
Azioni di Comunicazione e promozione 
integrata del prodotto turistico (Azioni 3.2 
, 3.3 e 3.4) 
 
Azioni a sostegno della creazione dei 
Machi d’area ed di qualità (Azioni 3.1 e 
1.3) 
 
Azioni per la riqualificazione e 
l’ampliamento della offerta ricettiva locale 
(Azione 5.1 e 5.2.) 
 

  
3.3.2 -  Valorizzare le iniziative 
di diversificazione e 
destagionalizzazione turistica 
al fine di sviluppare la 
competitività dell’offerta 
regionale nei mercati rilevanti 

 

Azioni di integrazione delle risorse 
culturali e naturalistiche con l’offerta 
turistica - interventi di correzione della 
fruizione delle risorse culturali e 
naturalistiche con l’offerta ricettiva, 
creazione di percorsi turistici integrati- 
(Azione 1.4) 
 
Promozione dell’integrazione degli Eventi 
culturali del territorio e dei prodotti locali 
nei circuiti turistici  - Calendario degli 
Eventi-  (Azione 3.3) 
 
Attivazione di un Piano mobilità dolce – 
Greenway degli Erei (Azione 5.4) 
 

  
3.3.3 -  Potenziare i servizi a 
sostegno dell’imprenditorialità 
turistica ed i processi di 
integrazione di filiera 

 

Interventi di formazione e qualificazione 
dell’operatore dell’accoglienza (Azione 2.1) 
 
Interventi volti alla creazione di punti di 
informazione e di accoglienza azione 
(Azione 2.2. e 5.4) 
 
Interventi volti al miglioramento della 
segnaletica turistica (Azione 5.3) 
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Rilevazione delle potenzialità delle 
strutture ricettive e complementari. 
(Azione 1.1) 
 
 Inventario delle potenzialità, a fini 
turistici, del patrimonio culturale e 
naturalistico (Azione 1.2) 
 
Attività di supporto e assistenza alla 
fruizione del territorio - informazioni al 
turista, numero verde, prenotazioni, 
tecnologia internet Marketing, 
organizzazione e promozione dei percorsi – 
(Azione 2.2) 
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I RISULTATI ATTESI 
 
L’analisi dei risultati attesi dall’attuazione del Piano di Sviluppo, non può prescindere dalla 

valutazione dei costi dell’intervento. 

 

Per configurare il costo dell’intervento occorre fare esclusivo riferimento al suo costo 

economico.  

 

Non appare, infatti, direttamente configurabile né un costo ambientale,  né tanto meno di un 

costo sociale, se non quello riferibile allo sviluppo del fenomeno turistico che tuttavia 

assume le connotazioni di costo solo nei casi in cui la sua manifestazione si configura con 

aspetti importanti e marcati. 

 

Se si fa riferimento al concetto di costo opportunità, l’entità del costo appare comunque 

bassa se non addirittura nulla. 

 

Infine, l’entità dei costi assume una valenza ancora più ridotta se si considerano gli introiti 

attesi sia in termini di co-marketing, che in termini di entrate generate durante l'intera vita 

economica degli investimenti. 

 

Sono configurabili benefici ambientali in termini di programmazione sostenibile delle 

proposte che saranno avanzate e di accorgimenti adottati dalle aziende e volti a 

favorire la sostenibilità delle proprie attività. 

 

Tutte le attività che saranno poste in essere avranno riguardo alla problematica della 

sostenibilità ambientale poiché l’ideazione dell’intervento tiene conto di concetti quali lo 

sviluppo sostenibile, la capacità di carico, ecc… 

 

L’intervento è mirato, tra l’altro, ad accrescere gli standard qualitativi delle aziende 

coinvolte, anche attraverso l’adozione di un disciplinare di qualità, il quale, sebbene in 

maniera graduale, punta a migliorare il livello di servizio offerto dagli operatori del 

comparto di riferimento. 

 

Inoltre, anche in considerazione del peso sempre crescente assunto dalla componente 

ambientale nell’evoluzione della sensibilità del consumatore e del turista che condiziona le 

proprie scelte, la linea dell’intervento è anche quella di promuovere, favorire e nello stesso 

tempo incoraggiare, le aziende che adottano sistemi di certificazione ambientale riconosciuti 

e riconoscibili. 

 

In termini di benefici ambientali, sebbene indiretti, è possibile misurare tali effetti facendo 

riferimento alle nuove certificazioni ambientali riconosciute (es. EMAS) che le aziende 

coinvolte dall’intervento adotteranno nel proprio ambito. 

 

Altri benefici sono configurabili in termini di avanzamento della qualità della 

programmazione territoriale e del relativo grado di efficacia. 
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Il progetto, infatti, punta ad integrare anche le iniziative in via di attuazione sul territorio 

da parte di altri attori locali. 

 

Tale integrazione è valutabile sotto un duplice aspetto di beneficio: 

1. un miglioramento della qualità della programmazione territoriale locale in senso 

stretto; 

2. una razionalizzazione della spesa per interventi di sviluppo locale, in quanto 

riducono al minimo, ma non eliminano completamente, le inutili duplicazioni di 

iniziative. 

 

Ulteriori benefici in termini di attività volte a favorire lo sviluppo socio-economico 

dell’area su cui insiste l’intervento. 

L’integrazione degli eventi territoriali che hanno luogo nell’area è un ulteriore elemento che 

occorre tenere in considerazione. In particolare, la promozione di un calendario unico degli 

eventi è una attività che punta ad accrescere la risonanza di quegli eventi che, per la loro 

connotazione artistico-culturale, rappresentano o possono rappresentare fattori di richiamo, 

in primo luogo all’interno dell’area e, successivamente, anche all’esterno della stessa. 

 

In tale ottica sarebbe possibile misurare l’impatto che, in termini di richiamo, di incremento 

del numero di visitatori e di miglioramento del grado di fruizione, producono, su un 

determinato evento, le attività di promozione vera e propria e quella di assistenza alla 

fruizione degli eventi, svolta dall’operatore dell’accoglienza, previste in progetto. 

 

Benefici sono altresì configurabili in termini di sbocco di prodotti locali del settore 

agroalimentare ed agricolo. 

Si prevede infatti di incrementare l’indotto del comparto turistico attraverso l’integrazione 

con il settore agroalimentare di qualità. 

 

L’entità di tale tipo di beneficio è misurabile facendo riferimento 

 al numero di nuovi rapporti commerciali attivati dalle aziende agricole e/o 

agroalimentari, con le aziende più prettamente turistiche o agrituristiche coinvolte 

nell’intervento; 

 all’incremento del fatturato registrato dalle aziende agricole e/o agroalimentari, 

negli anni di realizzazione dell’intervento, o entro l’anno successivo, e scaturente da 

un contatto commerciale stabilito in seguito ad una prospettiva configurata da una 

iniziativa attuata nell’ambito dell’intervento in questione; 

 all’incremento del consumo turistico (inteso sia come turista-consumatore, che 

consuma in loco, che come turista-acquirente, che acquista la merce per portarla con 

se) dei prodotti promossi; 

 all’incremento del numero di occupati che tali aziende faranno registrare negli anni 

di realizzazione dell’intervento o entro l’anno successivo. 

 

In tale contesto si evidenzia che una delle clausole previste, tra gli obblighi da rispettare 

nell’ambito della applicazione del disciplinare, affinché le aziende possano accedere 

all’utilizzo del marchio è che, nelle aziende stesse, una percentuale non inferiore al 15 % dei 

prodotti alimentari utilizzati e/o dei prodotti messi in vendita (tipo oggetti di artigianato) 

debba provenire dal territorio del Distretto. 
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Ulteriori benefici attengono all’incremento occupazionale legato alla realizzazione 

dell’intervento. In merito possiamo distinguere, sia i benefici direttamente legati alla 

realizzazione dell’intervento (occupazione diretta), sia quelli legati indirettamente 

all’intervento (occupazione indiretta).  

 

Ulteriori benefici attengono il miglioramento del grado di accoglienza e di fruibilità 

dell’area, che sarà possibile offrire ai visitatori.  

 

Nell’ambito dell’intervento, infatti, è prevista la ricognizione dei servizi che assicurano la 

circolazione e l’ingresso dei flussi turistici, con lo scopo di ricostruire un quadro di 

informazioni relative alla interconnessione tra diverse modalità di trasporto, evidenziando 

“buchi” nel sistema, così da suggerire o realizzare i collegamenti mancanti e consentire al 

turista, privo di mezzo proprio, di raggiungere il maggior numero di destinazioni con il 

sistema intermodale: aerei (anche con riferimento alle rotte utili alla combinazione dei 

pacchetti vacanza di cui alle successive azioni), navi, treni, taxi e stazioni taxi, autobus 

(tratte, orari e periodi di esercizio) noleggio auto, cicli e moto 

 

Per quel che attiene al miglioramento del grado di accoglienza, lo stesso appare 

misurabile, in prima battuta, facendo riferimento ai servizi che verranno attivati quali: 

 numero di punti di accoglienza e/o informazione che effettivamente saranno 

realizzati nell’area di riferimento o in prossimità delle maggiori infrastrutture di 

accesso al territorio; 

 servizio “innovativo” di accoglienza ed informazione in varie lingue 

 la qualità del servizio che sarà offerta con riferimento anche al numero di lingue in 

cui sarà assicurato il servizio o le indicazioni e/o informazioni che saranno fornite 

 numero annuo di turisti che usufruiranno dei servizi offerti 

 grado di soddisfazione manifestato dai visitatori che usufruiranno di tali servizi. 

 

Il miglioramento del grado complessivo di accoglienza offerta ai visitatori nel complesso è 

misurabile facendo riferimento all’incremento futuro delle presenze e/o della permanenza 

nell’area. 

 

Per quel che attiene invece ai benefici in termini di visibilità e di miglioramento del 

grado di fruibilità che le risorse turistiche, intese come attrattive naturali, artistiche 

e culturali dell’area, riceveranno dalla realizzazione dell’intervento, è possibile fare 

riferimento alle seguenti variabili: 

- al numero effettivo di itinerari artistico/culturali e naturalistici che saranno ideati e 

promozionati nell’ambito delle attività previste; 

- dall’incremento della domanda di visite delle attrattive turisticamente rilevanti e 

promosse nell’ambito dell’intervento; 

- dall’aumento del grado di conoscenza delle attrattive dell’area, non solo tra i 

visitatori stranieri ma, nell’ottica di favorire la propria identità territoriale e la presa 

di coscienza delle proprie potenzialità, anche tra la popolazione residente; 

- all’impatto dell’attività di marketing.  
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In termini di benefici per le risorse umane impiegate dagli attori locali coinvolti nella 

organizzazione territoriale dell’accoglienza, appare opportuno evidenziare l’attività 

formativa prevista nei confronti di tali soggetti. Nello specifico attraverso interventi 

formativi nei riguardi di determinate figure degli attori locali all’uopo individuate, al fine di 

agire sulla cultura dell’accoglienza. 

 

Ulteriori effetti positivi sono legati alla evoluzione dei flussi turistici nell’area che 

illustriamo in funzione dell’impatto della attività promozionale del Piano di Sviluppo 

Triennale. 

 

Impatto dell’attività promozionale e effetti attesi. 

Le attività di marketing previste sono rivolte sia ad un pubblico indeterminato che agli 

operatori specifici del settore. Sulla scorta degli investimenti previsti è possibile fare una 

previsione dei benefici che si avranno sulla collettività. 

 

L’attività di marketing televisiva a livello nazionale, oltre che avere la funzione di far 

identificare al consumatore turista l’area di riferimento ha in contemporanea lo scopo di 

attirare il turista. 

 

Gli effetti saranno di due tipi: 

1. attirare nuovi visitatori nell’area in questione; 

2. spalmare i nuovi i flussi turistici sull’intero territorio del Distretto prolungando la 

permanenza sul territorio dell’isola. 

 

I dati relativi alla realizzazione delle attività di marketing “puro” vengono presi come 

dati di partenza su cui basare le proiezioni degli effetti positivi attesi dalla 

realizzazione dell’intervento. 

 

Si prevede infatti un ritorno in termini di soggiorni derivanti dai contatti determinati in 

seguito all’attività di marketing territoriale. 

 

La percentuale stimata di potenziali consumatori è indicata in parentesi ed è variabile in 

funzione della tipologia di strumento pubblicitario attivato (catalogo, folder, spot televisivo 

e/o radiofonico, ecc…), attraverso il quale i potenziali consumatori vengono a contatto con 

il “prodotto”. 

 

Di tali potenziali consumatori si prevede che solo una ulteriore percentuale, indicata in 

parentesi accanto al dato consumatori, si traduca in effettivi consumatori (anche tale 

percentuale è variabile in funzione della tipologia di attività attraverso la quale i potenziali 

consumatori vengono a contatto con il prodotto). 

 

 

 

 

 

 

 



DISTRETTO TURISTICO REGIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VE NERE DI MORGANTINA  

 
 
 

 
135 

 

Attività di Marketing Territoriale 
 

Descrizione attività Destinatari Potenziali 

consumatori 
Consumatori 

Spedizione / distribuzione del catalogo 100.000 25.000 (25%) 1.250 (5%) 
Spedizione / distribuzione del folder 80.000 20.000 (25%) 600 (3%) 
Spedizione / distribuzione della brochure 200.000 50.000 (25%) 1.500 (3%) 
Guida cartografica esplicativa 200.000 50.000 (25%) 1.500 (3%) 
Depliant escursioni di durata > 1 g. 80.000 20.000 (25%) 1.000 (5%) 
Passaggi dello spot televisivo  67.200.000 6.720.000 (10%) 6.720 (0,1%) 
Passaggi dello spot radiofonico  75.600.000 7.560.000 (10%) 7.560 (0,1%) 
Servizio di portale web  99.000 79.200 (80%) 19.800 (25%) 
Pubblicità mirata (quotidiani regionali)  2.700.000 270.000 (10%) 5.400 (2%) 
Pubblicità mirata (riviste specializzate )  4.500.000 675.000 (15%) 20.250 (3%) 
Pubblicità mirata (riviste in Flight) 96.000 14.400 (15%) 7.200 (5%) 
Esposizioni in ambito aeroportuale  2.448.886.003 73.466.580 (3%) 36.733(0,05%) 

TOTALI 2.549.705.003 88.950.180 109.513 

 

Pertanto, sulla base dell’analisi condotta, si prevede che dalla realizzazione dell’attività di 

marketing prevista nell’area del Distretto si registri complessivamente (nei tre anni di 

attività) un incremento di consumatori turisti (tra nuovi arrivi e coloro che allungano la 

propria vacanza poiché presenti in altri poli turistici e pertanto assimilabili ad arrivi) di 

109.513 unità, che per comodità arrotondiamo a 109.000. 

 

Dal dato ottenuto occorre tuttavia distinguere tra coloro che effettueranno una vacanza e 

coloro che si limiteranno ad estendere la vacanza in corso con combinazioni di due o tre 

giorni.  

 

Tali considerazioni influiscono sul beneficio economico preventivabile in termini di aumento 

di fatturato della aziende coinvolte.  

 

Si ritiene abbastanza equo imputare una percentuale del 50% tra coloro che prolungheranno 

la vacanza con un conseguente aumento della permanenza media e coloro che invece 

attiveranno una vacanza ex novo. 

 

L’incremento aggiuntivo complessivo (nei 3 anni di attività) degli arrivi sull’area oggetto di 

intervento è stimato in 109.000 unità. 

Di cui: 

- il 50% avrà una permanenza media risultante dal tempo medio trascorso nell’area 

stimato in gg. 4; 

 

- il 50% avrà una permanenza media risultante dal tempo medio trascorso nell’area in 

gg. 2 più quello trascorso nelle località turistiche limitrofe sulla base che sono turisti 

che decidono di prolungare la propria vacanza. 
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Volume di affari atteso derivante dall’attività di Marketing 

complessiva nei 3 anni di esercizio 

Totale 

nuove unità 

stimate 

Totale (*) 

unità 

di 

riferimento 

gg. di 

permanenza 

Costo/ 

giorno in 

€ 

Totale 

importo 

pacchetto € 

Valore del 

prodotto offerto 

€ 

54.500(*) 38.150 4 65 260 9.919.000 

54.500(*) 38.150 2 70 140 5.341.100 

Volume d’affari complessivo atteso dall’incremento di 

turisti/visitatori 

€ 15.260.000,00 

(*) il dato viene volutamente sottostimato, in una ulteriore percentuale di riduzione pari al 30 % al 
fine di ridurre eventuali errori dovuti ad errate previsioni(duplicazione, effetti incrociati, ecc…). 
 

In ordine alle ulteriori entrate previste, tenuto conto che nel Piano di Sviluppo è stato 

previsto di sviluppare accordi di co-marketing per la realizzazione di specifiche attività, si 

ipotizza un introito pari a circa € 250.000,00 che, sommato ad una quota percentuale  sui 

ricavi ottenuti dalla commercializzazione delle offerte e dei prodotti turistici, consente di 

stimare anche i ricavi complessivi attesi nel periodo di realizzazione dell’intervento in 

questione. 

 

 

Descrizione attività Importi 

Ricavo derivante dall’attività di co-marketing € 250.000,00 

Quota percentuale (65%) sui ricavi ottenuti dalla 

commercializzazione delle offerte e dei prodotti turistici (1) 

€ 495.590,00 

Totali nei tre anni  € 745.590,00 

Ricavo netto annuo € 248.530,00 

(1) la percentuale è stata calcolata stimando i ricavi nella misura del 5% delle entrate introiti attesi 

dall’attività di marketing. 

 

Rapportando gli arrivi attesi, ottenuti riducendo il dato complessivo di una percentuale pari 

al 30% al fine di ridurre eventuali errori dovute ad errate previsioni,  alla durata media di 

permanenza si ottiene la previsione della permanenza media attesa. 

 

Permanenza media attesa annua 

Arrivi attesi 

 

Durata media del Soggiorno Incremento atteso delle 

Presenze 

25.430* 3 76.200 

*[109.000/3]– 30% 

 

In conclusione nell’evidenziare che l’iniziativa produrrà benefici economici sia diretti 

(derivanti dall’attuazione dell’intervento) che indiretti (legati al suo funzionamento ed 

all’andamento dei flussi turistici captati), è possibile rappresentare la seguente stima 

previsionale di tali effetti: 
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- incremento dell’attività ricettiva  

(in termini di presenze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- volume d’affari atteso* con le aziende coinvolte nei tre anni di realizzazione 

dell’intervento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

* (15.260.000/3)  

 

 

I dati sopra riportati non tengono conto dei prevedibili flussi turistici generati 

dall’Evento Specifico relativo al Rientro della Venere di Morgantina, stante 

l’incertezza sui tempi del rientro che non consente di definire l’esatta 

calendarizzazione delle attività. 

 

E’ intenzione del proponente distretto verificare l’ottimale articolazione dell’evento, 

finalizzandolo oltre che alla ottimizzazione delle attività di comunicazione, ad un efficace ed 

efficiente impiego della capacità ricettiva attuale che favorisca il ricambio dei flussi turistici  

in ingresso sull’area interessata. 
 

 

 

 
 

 

 

 

presenze aggiuntive annue stimate pari a 76.200 

 

 

Il dato annuo del valore delle  
attività attivabili è stato stimato in  

€ 5.086.666 
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Importo Cofinanziamento Totale

1

Coinvolgimento preliminare aziende tramite incontro pubblico (Costo affitto 

struttura con servizio di reception e registrazione partecipanti + spese 

generali di organizzazione). Tale attività sarà assicurata dalla Provincia 
Regionale di Enna

€ 0,00 € 4.000,00

2

Inviti ai potenziali Soggetti Interessati.Tale attività sarà assicurata dalla
Provincia Regionale di Enna con inviti personalizzati per tipologia di
comparto e mediante azioni di mailing, di comunicati stampa, di
sollecitazioni motivazionali dei Comuni.

€ 0,00 € 500,00

€ 0,00 € 4.500,00 € 4.500,00

3

Rilevazione strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (Bed &

Breakfast, Villaggi Albergo, Residence, Villaggi turistici, Agriturismi, Turismi

rurali, Appartamenti e case vacanza, Ostelli gioventù e Rifugi alpini). N. 4

rilevatori - Conpenso lordo €. 35,75 x unità censita (Cfr. Censimento generale

Agricoltura)

€ 7.650,00 € 0,00

4

Rilevazione altre strutture (bar, ristoranti e trattorie (cioccolatteria, tea room, 

enoteca, birreria, ecc…). N. 12 rilevatori - Conpenso lordo €. 35,75 x unità

censita (Cfr. Censimento generale Agricoltura) 

€ 20.400,00 € 0,00

5

Rilevazione fotografica strutture ricettive N. 4 rilevatori - Conpenso lordo €.

35,75 x unità censita (Cfr. Censimento generale Agricoltura) - Riproduzione in 10

dvd di n. 3 foto ad alta definizione x ogni struttura censita 

€ 8.000,00 € 0,00

€ 36.050,00 € 0,00 € 36.050,00

6

Rilevazione intermedia strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere con

cadenza annuale, mediante integrazione nuove strutture ammissibili,

cancellazioni, modifiche

- N. 4 rilevatori - Conpenso lordo €. 35,75 x unità censita (Cfr. Censimento

generale Agricoltura)

€ 6.800,00 € 0,00

7

Aggiornamento portale WEB e data base generale con i dati della

rilevazione iniziale, in stretta coordinazione con l'azione 3 (rif. N. 89) 

- N. 1 Web Designer x N. 50 ore lavorative al costo lordo di 70,00 euro/ora;

- N. 1 operatore x N. 70 ore lavorative al costo lordo di 50,00 euro/ora.

€ 7.000,00 € 0,00

8

Aggiornamento portale WEB e data base generale con i dati della

rilevazione intermedia con cadenza annuale

- N. 1 Web Designer x N. 15 ore lavorative al costo lordo di 70,00 euro/ora;

- N. 1 operatore x N.  29 ore lavorative al costo lordo di 50,00 euro/ora. 

€ 2.500,00 € 0,00

€ 16.300,00 € 0,00 € 16.300,00

€ 56.850,00

 Distretto Turistico Regionale per la Valorizzazione della Venere di Morgantina

Totale preventivato 

Totale preventivato 

                     PIANO FINANZIARIO 

Totale preventivato 

Totale Azione 1.1. Rilevazione delle strutture ricettive e complementari

Descrizione

QUADRO DETTAGLIATO DELLE SPESE ARTICOLATO PER MISURE E AZIONI

Misura 1 - L'offerta Turistica Integrata
Azione 1.1. Rilevazione delle strutture ricettive e complementari

L’azione è finalizzata ad ottenere un quadro generale, attraverso la rilevazione sul campo, delle potenzialità delle strutture ricettive e

complementari del comprensorio oggetto di intervento. L’analisi effettuata dovrà far emergere, per ogni struttura rilevata, tutti gli elementi

e le particolarità che la caratterizzano, partendo dall’assunto che la definizione di un’offerta turistica ha come base la conoscenza del

Territorio in tutte le sue componenti.

Azione 1.1. a - Coinvolgimento Preliminare Aziende

Azione 1.1 b - Rilevazione iniziale aziende e aggiornamento dati

Azione 1.1 c  - Rilevazione intermedia aziende e aggiornamento dati



Importo Cofinanziamento Totale

9

Coinvolgimento preliminare Enti. Tale fase verrà assicurata dalla Provincia
Regionale di Enna, in stretta coordinazione con la Soprintendenza, i
Comuni, i Soggetti gestori di parchi e riserve, ecc. per definire in almeno tre 
tavoli tecnici modalità di utilizzo, aggiornamento e sistematizzazione di
cataloghi e banche dati esistenti. - Attività di coordinamento e di
organizzazione: €. 750,00;
- Studi, indagini e attività preliminari anche mediante collegamento a
banche dati: €. 1.250,00;
- Elaborazione guida alla rilevazione e relativo format: €. 1.000,00. 

€ 0,00 € 3.000,00

€ 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00

10

Rilevazione risorse naturalistiche e culturali del Distretto, turisticamente

rilevanti e comunemente note. N. 12 rilevatori - Conpenso lordo €. 35,75 x

unità censita (Cfr. Censimento generale Agricoltura) 

€ 20.400,00 € 0,00

11

Rilevazione risorse naturalistiche e culturali del Distretto, turisticamente

rilevanti e "comunemente meno note" - N. 4 rilevatori - Conpenso lordo €.

35,75 x unità censita (Cfr. Censimento generale Agricoltura) 

€ 7.650,00 € 0,00

12
Rilevazione intermedia di eventuali nuove risorse con cadenza annuale - N.

2 rilevatori - Conpenso lordo €. 35,75 x unità censita (Cfr. Censimento generale

Agricoltura)  

€ 3.400,00 € 0,00

€ 31.450,00 € 0,00 € 31.450,00

€ 34.450,00

Importo Cofinanziamento Totale

13

Elaborazione della 1a fase del disciplinare e sua applicazione (solo per le

strutture ricettive) - N. 1 Esperto in marchi e certificazione di qualità x

progettazione esecutiva e analisi dei fabbisogni: N. 23 ore lavorative al

costo lordo di 70,00 euro/ora 

€ 1.150,00 € 0,00

14

Elaborazione della 2a fase del disciplinare e sua applicazione (per le altre

strutture turistiche e complementari) - N. 1 Esperto in marchi e

certificazione di qualità per la progettazione esecutiva e l'analisi dei

fabbisogni x N. 40 ore lavorative al costo lordo di 70,00 euro/ora - N. 2

Soggetti esterni per l'attività di divulgazione e di orientamento x N. 91 ore

lavorative cadauno al costo lordo di 50,00 euro/ora  

€ 11.900,00 € 0,00

€ 13.050,00 € 0,00 € 13.050,00

Totale preventivato

Totale preventivato

Azione 1.2. a - Coinvolgimento Preliminare Enti

Azione 1.2. - Inventario risorse  culturali e  naturalistiche  locali 

Totale Azione 1.2. Inventario risorse  culturali e  naturalistiche  locali 

Descrizione

L’azione è finalizzata ad ottenere, attraverso la rilevazione sul campo, un quadro generale delle potenzialità, in termini

di risorse culturali e naturalistiche, che il territorio oggetto di intervento è in grado di offrire. La rilevazione in

questione, farà riferimento anche al complesso di Feste ed Eventi che caratterizzano il Territorio.L’analisi effettuata

dovrà far emergere, per ogni bene rilevato tutti gli elementi e le particolarità che lo caratterizzano e che costituiscono

potenzialità turisticamente rilevanti, secondo una logica di sviluppo sostenibile.

Descrizione

Azione 1.2. b - Rilevazione iniziale risorse, note e meno note, turisticamente rilevanti

Azione 1.3. - Adeguamento e integrazione dell’offerta delle strutture ricettive e complementari 

L’azione ha come obiettivo specifico quello di intervenire sugli standard qualitativi dei “prodotti” e dei servizi in campo turistico tramite

l'elaborazione e l'applicazione di un disciplinare di qualità. In particolare l’intento è quello, da un lato di agevolare il processo di

internazionalizzazione dell’economia turistica dell’area, favorendo la presa di coscienza delle potenzialità e diffondendo, presso tutti gli

operatori concetti base di accoglienza e migliorare gli standard qualitativi così da rendere l’attività svolta turisticamente fruibile anche ad

un pubblico internazionale.

Azione 1.3. a - Elaborazione, interpretazione, attuazione del disciplinare

Totale preventivato



15

Assistenza all'applicazione del disciplinare e controllo - N. 1 Esperto in

marchi e certificazione di qualità per la rimodulazione e il coordinamento

nell'attività di assistenza all'applicazione del disciplinare x N. 40 ore

lavorative al costo lordo di 70,00 euro/ora - N. 4 Soggetti esterni per

l'attività di orientamento e controllo all'applicazione del disciplinare x N. 100

ore lavorative cadauno al costo lordo di 50,00 euro/ora  

€ 22.800,00 € 0,00

€ 22.800,00 € 0,00 € 22.800,00

€ 35.850,00

Importo Cofinanziamento Totale

16

Attività di ideazione, progettazione e definizione da un punto di vista

operativo (itinerari, combinazioni vettori, ecc…) dei percorsi turistici e dei

relativi pacchetti - N. 1 Esperto di Marketin turistico x N. 50 ore lavorative

al costo lordo di 70,00 euro/ora - N. 3 Consulenti Tour operator x N. 30 ore

lavorative cadauno al costo lordo di 50,00 euro/ora  

€ 8.000,00 € 0,00

17

Aggiornamento (itinerari, combinazioni vettori, ecc…) dei percorsi turistici e

dei relativi pacchetti, con cadenza annuale - N. 1 Esperto di Marketin

turistico x N. 20 ore lavorative al costo lordo di 70,00 euro/ora - N. 3

Consulenti Tour operator x N. 20 ore lavorative cadauno al costo lordo di

50,00 euro/ora  

€ 4.400,00 € 0,00

€ 12.400,00 € 0,00 € 12.400,00

18

Attività di elaborazione documento di miglioramento fruibilità dei beni

turisticamente rilevanti in stretto coordinamento con gli Enti gestori dei siti -

N. 1 Esperto di marketing turistico x N. 40 ore lavorative al costo lordo di

100,00 euro/ora

€ 4.000,00 € 0,00

€ 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00

19

Azioni di rafforzamento e sostegno all'organizzazione e gestione del

patrimonio culturale, mediante l'organizzazione integrata dell'accoglienza e

della gestione dei flussi, anche con un efficiente servizio di

accompagnamento alle visite e con innovativi sistemi didattici. In

particolare, si prevedono le seguenti azioni: manutenzione ordinaria e/o

straordinaria dei siti finalizzate alla loro migliore fruizione da parte dei turisti;

realizzazione di materiale didattico ed informativo tradizionale (pannelli,

audioguide, ecc.), in maniera complementare a quanto previsto dall'azione

5,3.e; ricostruzione virtuale dei siti archeologici.

€ 800.000,00

Totale preventivato € 800.000,00 € 0,00 € 800.000,00

€ 816.400,00

€ 936.050,00
€ 7.500,00

€ 943.550,00

Totale Azione 1.3. Adeguamento e integrazione dell’offerta delle strutture ricettive e complementari  

Totale Azione 1.4. Integrazione delle risorse culturali e naturalistiche con l’offerta turistica.

Totale preventivato

Totale preventivato

Azione 1.4. - Integrazione delle risorse culturali e naturalistiche con l’offerta turistica.

Importo 

Totale preventivato

Totale importo complessivo preventivato

Azione 1.3. b - Assistenza e controllo del disciplinare

L’azione ha come obiettivo specifico quello di intervenire sulle risorse turistiche territoriali (risorse culturali e naturalistiche in primo luogo) 

al fine di aumentare il loro grado di fruibilità, e di integrarle con l’offerta turistica ricettiva e complementare dell’area, anche tramite la 

creazione di percorsi turistici che saranno promossi nell’ambito dell’attività di marketing territoriale che riguarderà il territorio in generale e 

l’offerta turistica in senso stretto. L'azione si propone inoltre di prevedere l’applicazione ed il sostegno di modalità gestionali integrate del 

patrimonio culturale al fine di garantire le migliori condizioni di accesso e fruibilità dello stesso.

Azione 1.4. a - Ideazione e definizione di percorsi turistici

Azione 1.4. b - Miglioramento fruizione risorse turistiche

Azione 1.4. c - Miglioramento fruizione risorse turistiche

Descrizione

TOTALE MISURA 1 - L'offerta Turistica Integrata

Cofinanziamento
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Attività formativa specifica degli attori locali ed, in particolare, del personale

degli Enti Locali in materia di Marketing Territoriale, cultura

dell'accoglienza, customer satisfaction, ecc.

Costo per la formazione specifica degli attori locali: N.10 Unità di Personale
Docente x complessive 300 ore x 100 euro/ora - N. 3 Tutor x complessive
300 ore x 50 euro/ora - N. 2 Unità di Personale Segreteria Amm.vo x
complessive 150 ore x 70 euro/ora - Attrezzature, materiali informativi e
formativi €. 4.500,00

€ 60.000,00

21

Redazione del piano operativo di base per servizio di accoglienza al turista
Costo per la redazione del piano operativo con ricognizione preliminare dei

punti di IAT presenti nell'area e stima degli interventi per renderli funzionali.

N. 1 professionista per elaborazione piano x N. 25 ore al costo lordo di 100

euro/ora - N. 2 rilevatori - Conpenso lordo €. 35,75 x unità censita (Cfr.

Censimento generale Agricoltura)

€ 4.500,00

€ 64.500,00 € 0,00 € 64.500,00

€ 64.500,00

22 Pre - formazione specifica degli operatori/operatrici € 35.000,00

23

Attivazione del servizio assistenza al turista per la fruizione del territorio nei

tre anni di attività 

Costo per la struttura del call-center, comprensivo di costo del personale,
acquisto attrezzature, attivazione numero verde etc..

€ 600.000,00

24

Spese di funzionamento previste. La voce comprende spese di vario
genere quali postali, telefoniche, affitto, luce, gas, personale amministrativo
e dirigenziale, ufficio stampa, compensi e rimborsi spese amministratori,
consulenza fiscale e tributaria, acquisto attrezzature etc..

€ 450.000,00

25

Integrazione con i prodotti agroalimentari di qualità. La voce comprende la
definizione di un accordo di collaborazione per la promozione dei prodotti
agroalimentari da attuarsi mediante l’acquisto, a condizioni
economicamente vantaggiose, da parte del Distretto di prodotti
agroalimentari ed artigianali di qualità da offrire quale gadget promozionale,
incentivo alla scelta della destinazione ai turisti/visitatori che usufruiranno
delle strutture ricettive del Territorio.

€ 150.000,00

26

Cofinanziamento mediante ricavi attivazione servizio operatore

dell'accoglienza. L’attivazione del servizio di operatore dell’accoglienza,
consentirà di generare ricavi derivanti dalla “vendita “ del prodotto turistico
che saranno reimpiegati a supportare il funzionamento della struttura.

€ 150.000,00

€ 1.235.000,00 € 150.000,00 € 1.385.000,00

Totale Azione 2.1 Interventi di formazione e qualificazione dell'operatore dell'accoglienza

Importo Preventivato 

Importo Preventivato 

Misura 2 - La Formazione e l'Accoglienza

Azione 2.1. Interventi di formazione e qualificazione dell'operatore dell'accoglienza

L’azione è finalizzata a migliorare il livello di accoglienza offerta dal territorio ai turisti visitatori. In particolare con ltale attività si intende 

migliorare la cultura dell’accoglienza degli attori del territorio ed elevare il grado di preparazione, agendo sui presupposti formativi per un 

servizio di accoglienza efficace . L'obiettivo specifico è quello di stimolare la politica dell’accoglienza presso gli Enti locali e di offrire 

parallelamente una assistenza all’erogazione del servizio in quei contesti ad elevata vocazione turistica che rappresentano, per le 

caratteristiche che possiedono, punti di snodo del Distretto oggetto di intervento.

Azione 2.1.a. - Attività di formazione e qualificazione sul territorio

Azione 2.2. Attività di supporto e assistenza alla fruizione del territorio (informazioni al turista, numero verde, 
prenotazioni, organizzazione e promozione dei percorsi, ecc….)

L'azione punta a definire una struttura operativa che  dovrà garantire il servizio di assistenza e prenotazione ai turisti, da attivare tramite un 

numero verde, attraverso il quale sarà possibile ottenere informazioni sul territorio, sulle manifestazioni che in esse hanno luogo, sui 

trasporti, ma anche prenotare le escursioni, le camere di hotel ed i pacchetti vacanza presenti sul catalogo e la loro personalizzazione con 

relativi preventivi di spesa, prenotare il pacchetto legato ai percorsi turistici creati nell’ambito del progetto, ottenere informazioni 

aggiuntive in merito alle proposte. L’attività oltre che offrire il servizio di prenotazione dovrà curare gli aspetti dell’accoglienza, con la 

verifica del buon esito presso la struttura ricettiva prescelta.  E' prevista inoltre l'attuazione di azioni di integrazione con i pordotti 

agroalimentari di qualità.

Azione 2.2.a - Attività di supporto e assistenza alla fruizione del territorio



€ 1.385.000,00

€ 1.299.500,00

€ 150.000,00

€ 1.449.500,00

Importo Cofinanziamento Totale

27

Elaborazione Bando Concorso di idee e selezione Marchio Territoriale,

mediante istituzione commissione di esperti in Marketing Territoriali che

espleta le due fasi. N. 3 Esperti x complessive 75 ore x 100 euro/ora -

Premio marchio selezionato € 2.500,00

€ 10.000,00

28
Elaborazione disciplinare d'uso del Marchio. N. 1 professionista per

elaborazione disciplinare x N. 40 ore al costo lordo di 100 euro/ora. 
€ 4.000,00

29

Assistenza e controllo applicazione disciplinare d'uso del Marchio. N. 1

professionista per l'assistenza e il controllo x N. 20 ore al costo lordo di 100

euro/ora - N. 2 rilevatori per la vigilanza mediante sopralluoghi presso le

strutture e i siti che utilizzano il Marchio Territoriale - Conpenso lordo €.

35,75 x unità censita (Cfr. Censimento generale Agricoltura)

€ 6.000,00

€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00

€ 20.000,00

30

Attività di ideazione, progettazione e definizione, organizzazione da un

punto di vista operativo (itinerari, combinazioni vettori, ecc…) dei percorsi

turistici - N. 1 Esperto di Marketin territoriale x N. 50 ore lavorative al costo

lordo di 100,00 euro/ora - N. 1 Consulenti Tour operator x N. 50 ore

lavorative al costo lordo di 50,00 euro/ora  

€ 7.500,00

€ 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00

31

Attività di ideazione, progettazione grafica, definizione ed organizzazione

del catalogo delle strutture ricettive e delle offerte turistiche del Distretto.

Dalla lettura del prodotto si dovrà evincere la possibilità di usufruire di una
vacanza trasversale in grado di assicurare le varie tipologie di turismo
possibili ed utilizzare la struttura ricettiva più confacente alle specifiche
esigenze.

€ 12.500,00

Azione 3.2. Promozione Integrata dei percorsi turistici (offerta ricettiva e complementare, con il patrimonio culturale e 
naturalistico, catalogo, folder, brochure, ecc…).

L'azione, attraverso diversi strumenti ed attività, mira a veicolare e proiettare l’area come un prodotto turistico omogeneo, identificabile nel 

mercato  grazie alle proprie caratteristiche di unicità, che gli conferiscono spendibilità sui mercati turistici nazionali ed internazionali. 

Verranno in tal ambito realizzati importanti strumenti informativi e promozionali quali cataloghi, brochure, che saranno oggetto di 

distribuzione presso le strutture ricettive in appositi espositori e di spedizione ai diversi target selezionati.

Importo

Totale Azione 3.1. Il Marchio Territoriale

Importo Preventivato

Importo Preventivato

Totale Azione 2.2 Attività di supporto e assistenza alla fruizione del territorio

Cofinanziamento

TOTALE MISURA 2 - La Formazione e l'Accoglienza

Totale importo complessivo preventivato

Misura 3 - Il Marchio e la Promozione Integrata
Azione 3.1. Il Marchio Territoriale

L’azione mira quindi alla creazione di un Marchio Territoriale da utilizzare nelle successive azioni di marketing territoriale, in grado di 

identificare e quindi promozionare il Territorio, principalmente la sua offerta turistica. Sono previste azioni di assistenza, 

accompagnamento e controllo sull'applicazione del disciplinare di utilizzo

Azione 3.1.a. - Selezione Marchio

Descrizione

Azione 3.2.a. - Elaborazione e definizione del prodotto da offrire

Azione 3.2.b. - Elaborazione e stampa catalogo
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Stampa del catalogo nelle diverse edizioni annuali. 

Catalogo formato cm 21x29 di 40 pagine per 15.000 copie annue a 2,83

euro/copia.

€ 127.500,00

33
Aggiornamento grafico, definizione ed organizzazione della ristampa del 

Catalogo nelle diverse edizioni annuali
€ 10.000,00

34

Cofinanziamento mediante ricavi derivanti da attività di co-marketing su

materiale editoriale. Si ritiene utile prevedere l’attivazione di azioni di co-
marketing nella realizzazione del materiale editoriale, tramite l’inserimento
di informazioni promozionali aggiuntive, destinando alle stesse una
determinata percentuale dello spazio complessivo disponibile e sulla base
di specifiche indicazioni . Tale attività consentirà di generare introiti che
verranno utilizzati a supporto dello svolgimento delle azioni previste in
progetto.

€ 20.000,00

€ 150.000,00 € 20.000,00 € 170.000,00

35

Attività spedizione/distribuzione delle diverse edizioni annuali del Catalogo

Costo della attività comprensivo di affrancatura, stampa etichetta indirizzo
+ apposizione manuale, busta, imbustamento, prelavorazione necessaria
alla distribuzione, ricerca di indirizzo destinatario secondo il target indicato.

€ 36.000,00

36

Cofinanziamento mediante ricavi derivanti da attività di co-marketing su

materiale editoriale. Si ritiene utile prevedere l’attivazione di azioni di co-
marketing nella realizzazione del materiale editoriale, tramite l’inserimento
di informazioni promozionali aggiuntive, destinando alle stesse una
determinata percentuale dello spazio complessivo disponibile e sulla base
di specifiche indicazioni . Tale attività consentirà di generare introiti che
verranno utilizzati a supporto dello svolgimento delle azioni previste in
progetto.

€ 15.000,00

€ 36.000,00 € 15.000,00 € 51.000,00

37

Attività di ideazione, progettazione grafica, definizione ed organizzazione

del folder, compreso inserimento immagini e testi e traduzioni di

quest'ultimi. Il folder avrà come base la promozione del Territorio in sé e
dovrà pertanto contenere tutto quello che può interagire con la persuasione
del turista. 

€ 4.500,00

38

Stampa del folder nelle diverse edizioni annuali.

Folder formato A5, di fogli 16 cad. + copertina, 100.000 copie complessive

a 0,36 euro/copia.

€ 36.000,00

39
Aggiornamento grafico, definizione ed organizzazione della ristampa del

Folder nelle diverse edizioni annuali
€ 6.000,00

40

Cofinanziamento mediante ricavi derivanti da attività di co-marketing su

materiale editoriale. Si ritiene utile prevedere l’attivazione di azioni di co-
marketing nella realizzazione del materiale editoriale, tramite l’inserimento
di informazioni promozionali aggiuntive, destinando alle stesse una
determinata percentuale dello spazio complessivo disponibile e sulla base
di specifiche indicazioni . Tale attività consentirà di generare introiti che
verranno utilizzati a supporto dello svolgimento delle azioni previste in
progetto.

€ 10.000,00

€ 46.500,00 € 10.000,00 € 56.500,00

41

Attività spedizione/distribuzione delle diverse edizioni annuali del Folder

Costo della attività comprensivo di affrancatura, stampa etichetta indirizzo + 

apposizione manuale, busta, imbustamento, prelavorazione necessaria alla

distribuzione, ricerca di indirizzo destinatario secondo il target indicato.

€ 23.000,00

42

Cofinanziamento mediante ricavi derivanti da attività di co-marketing su

materiale editoriale. Si ritiene utile prevedere l’attivazione di azioni di co-
marketing nella realizzazione del materiale editoriale, tramite l’inserimento
di informazioni promozionali aggiuntive, destinando alle stesse una
determinata percentuale dello spazio complessivo disponibile e sulla base
di specifiche indicazioni . Tale attività consentirà di generare introiti che
verranno utilizzati a supporto dello svolgimento delle azioni previste in
progetto.

€ 5.000,00

€ 23.000,00 € 5.000,00 € 28.000,00

Importo Preventivato

Importo Preventivato

Importo Preventivato

Importo Preventivato

Azione 3.2.c. - Spedizione Catalogo

Azione 3.2.d. - Elaborazione e stampa folder

Azione 3.2.d. - Spedizione Folder
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Attività di ideazione, progettazione grafica, definizione ed organizzazione

della brochure folder, compreso inserimento immagini e testi e traduzioni di

quest'ultimi. La brochure, a larghissima distribuzione, sarà lo strumento
informativo destinato al potenziale turista utente finale. Dovrà dare
rilevanza alle attività dell'operatore dell'accoglienza ed all'aspetto della
promozione integrata del territorio, con le informazioni e tutte le notizie utili
per scoprire e vivere il territorio proposto. 

€ 4.000,00

44

Stampa della brochure nelle diverse edizioni annuali.

Brochure formato A2, con piegatura orizzontale e verticale, n. copie

100.000 complessive a 0,32 euro/copia. 

€ 32.000,00

45
Aggiornamento grafico, definizione ed organizzazione della ristampa della

brochure nelle diverse edizioni annuali
€ 1.500,00

46
Cofinanziamento mediante ricavi derivanti da attività di co-marketing su

materiale editoriale
€ 5.000,00

€ 37.500,00 € 5.000,00 € 42.500,00

47

Attività spedizione/distribuzione delle diverse edizioni annuali della

brochure

Costo della attività comprensivo di affrancatura, stampa etichetta indirizzo
+ apposizione manuale, busta, imbustamento, prelavorazione necessaria
alla distribuzione, ricerca di indirizzo destinatario secondo il target indicato. 

€ 41.000,00

48

Cofinanziamento mediante ricavi derivanti da attività di co-marketing su

materiale editoriale. Si ritiene utile prevedere l’attivazione di azioni di co-
marketing nella realizzazione del materiale editoriale, tramite l’inserimento
di informazioni promozionali aggiuntive, destinando alle stesse una
determinata percentuale dello spazio complessivo disponibile e sulla base
di specifiche indicazioni . Tale attività consentirà di generare introiti che
verranno utilizzati a supporto dello svolgimento delle azioni previste in
progetto.

€ 10.000,00

€ 41.000,00 € 10.000,00 € 51.000,00

49

Attività di ideazione, progettazione grafica, definizione ed organizzazione

della guida cartografica dei percorsi turistici, compreso inserimento

immagini e testi e traduzioni di quest'ultimi. La guida cartografica ha lo
scopo di illustrare le risorse del territorio in genere ed in particolare quelle
dei percorsi proposti, fornendo le informazioni necessarie a chi decide di
lasciarsi coinvolgere nel vivere l’esperienza, oltre alle ulteriori informazioni
più direttamente legate al tema del percorso.

€ 4.000,00

50

Stampa della guida cartografica dei percorsi turistici nelle diverse edizioni

annuali. 

Stampa guida cartografica, formato aperto A2, chiuso 10 x 21, carta

patinata gr. 130, stampa in quadricromia b/v, compresa piegatura, tiratura

n°  50.000 copie complessive a 0,64 euro/copia.

€ 32.000,00

51
Aggiornamento grafico, definizione ed organizzazione della ristampa della

guida cartografica dei percorsi turistici nelle diverse edizioni annuali
€ 4.000,00

52

Cofinanziamento mediante ricavi derivanti da attività di co-marketing su

materiale editoriale. Si ritiene utile prevedere l’attivazione di azioni di co-
marketing nella realizzazione del materiale editoriale, tramite l’inserimento
di informazioni promozionali aggiuntive, destinando alle stesse una
determinata percentuale dello spazio complessivo disponibile e sulla base
di specifiche indicazioni . Tale attività consentirà di generare introiti che
verranno utilizzati a supporto dello svolgimento delle azioni previste in
progetto.

€ 8.000,00

€ 40.000,00 € 8.000,00 € 48.000,00

53

Attività spedizione/distribuzione delle diverse edizioni annuali della guida

cartografica .

Costo della attività comprensivo di affrancatura, stampa etichetta indirizzo
+ apposizione manuale, busta, imbustamento, prelavorazione necessaria
alla distribuzione, ricerca di indirizzo destinatario secondo il target indicato. 

€ 27.400,00

Importo Preventivato

Importo Preventivato

Azione 3.2.h. - Spedizione guida cartografica

Azione 3.2.e. - Elaborazione e stampa brochure

Azione 3.2.f. - Spedizione brochure

Azione 3.2.g. - Elaborazione e stampa guida cartografica dei percorsi turistici

Importo Preventivato



54

Cofinanziamento mediante ricavi derivanti da attività di co-marketing su

materiale editoriale. Si ritiene utile prevedere l’attivazione di azioni di co-
marketing nella realizzazione del materiale editoriale, tramite l’inserimento
di informazioni promozionali aggiuntive, destinando alle stesse una
determinata percentuale dello spazio complessivo disponibile e sulla base
di specifiche indicazioni . Tale attività consentirà di generare introiti che
verranno utilizzati a supporto dello svolgimento delle azioni previste in
progetto.

€ 15.000,00

€ 27.400,00 € 15.000,00 € 42.400,00

55

Attività di ideazione, progettazione grafica, dei depliant Escursioni di durata

giornaliera e durata magiore di un giorno, nelle diverse edizioni annuali,

compreso inserimento immagini e testi e traduzioni di quest'ultimi. I 
depliant delle escursioni saranno strumenti informativi destinati ai potenziali
turisti utenti finali ed avranno una larga distribuzione orientata in maniera
prevalente presso le attività del settore (altre strutture ricettive, agenzie di
viaggio, altri esercizi che svolgono attività complementari al settore
turistico, ecc..).

€ 5.000,00

56

Stampa dei depliant delle escursioni nelle diverse edizioni annuali. Per 

ciascun anno si prevede di stampare i seguenti depliant:

- depliant 3 ante f.to cm 21,00 x 29,70, stampa fronte retro in quadricromia 

su carta patinata lucida gr. 250, tiratura n° 70.011 copie,  € 0,051 per 

singola copia;

-depliant 4 ante f.to cm 40,00 x 21,00, stampa fronte retro in quadricromia 

su carta patinata lucida gr. 250, tiratura n° 50.015 copie,  € 0,062 per 

singola copia.

€ 45.600,00

57
Aggiornamento grafico, definizione ed organizzazione della ristampa dei

depliant delle escursioni nelle diverse edizioni annuali
€ 3.000,00

58

Cofinanziamento mediante ricavi derivanti da attività di co-marketing su

materiale editoriale. Si ritiene utile prevedere l’attivazione di azioni di co-
marketing nella realizzazione del materiale editoriale, tramite l’inserimento
di informazioni promozionali aggiuntive, destinando alle stesse una
determinata percentuale dello spazio complessivo disponibile e sulla base
di specifiche indicazioni . Tale attività consentirà di generare introiti che
verranno utilizzati a supporto dello svolgimento delle azioni previste in
progetto.

€ 12.000,00

€ 53.600,00 € 12.000,00 € 65.600,00

59

Attività spedizione/distribuzione dei depliant delle escursioni di durata

maggiore ad un giorno nelle diverse edizioni annuali

Costo della attività comprensivo di affrancatura, stampa etichetta indirizzo
+ apposizione manuale, busta, imbustamento, prelavorazione necessaria
alla distribuzione, ricerca di indirizzo destinatario secondo il target indicato. 

€ 27.400,00

€ 27.400,00 € 0,00 € 27.400,00

60

Attività di ideazione, progettazione grafica, Brochure e Cataolgo Rete 

Integrata dei Musei nelle diverse edizioni annuali,  compreso inserimento 

immagini e testi e traduzioni di quest'ultimi.

€ 5.000,00

61

Stampa Brochure e Cataloghi nelle diverse edizioni annuali.

Formato cm 21,00x 29,70, stampa in quadricromia su carta patinata lucida 

(gr.90), copertina tre ante su carta patinata lucida plastificata esternamente 

(gr. 170), brossura filo refe. 

Iª Versione, n° 5.000 copie a 3,20 euro/copia;

IIª Versione, n° 4.000 copie a 3,29 euro/copia;

IIIª Versione, n° 5.000 copie a 1,63 euro/copia;

IVª Versione, n° 24.500 copie a 1euro/copia.

€ 61.800,00

62

Aggiornamento grafico, definizione ed organizzazione della ristampa delle 

Brochure e dei Cataloghi della Rete Integrata dei Musei nelle diverse 

edizioni annuali

€ 8.000,00

Importo preventivato

Importo preventivato

Importo preventivato

Azione 3.2.i. - Elaborazione e stampa depliant delle escursioni

Azione 3.2.l. - Spedizione/distribuzione dei depliant delle escursioni

Azione 3.2.m. - Elaborazione e stampa Brochure e Cataloghi Rete Integrata dei Musei
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Cofinanziamento mediante ricavi derivanti da attività di co-marketing su

materiale editoriale. Si ritiene utile prevedere l’attivazione di azioni di co-
marketing nella realizzazione del materiale editoriale, tramite l’inserimento
di informazioni promozionali aggiuntive, destinando alle stesse una
determinata percentuale dello spazio complessivo disponibile e sulla base
di specifiche indicazioni. Tale attività consentirà di generare introiti che
verranno utilizzati a supporto dello svolgimento delle azioni previste in
progetto.

€ 15.000,00

€ 74.800,00 € 15.000,00 € 89.800,00

64

Elaborazione, realizzazione e fornitura di un espositore per le offerte

informative realizzate in progetto. Si tratta di un contenitore espositivo da
destinare alle strutture ricettive al fine di rendere visibile e disponibile ai
turisti il complesso di informazioni utili a fruire del Territorio e delle sue
potenzialità. All'interno dell'espositore troveranno quindi allocazione i
materiali informativi e promozionali realizzati all'interno della presente
azione

€ 8.000,00

€ 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00

€ 687.700,00

65

In tale fase sarà elaborato un Piano di Intervento, finalizzato ad

approfondire gli aspetti antropologici delle manifestazioni e ad assemblare

in maniera organica gli eventi, presenti nel calendario, che saranno

successivamente promozionati, in modo unitario e per tempo, all’esterno e

non del contesto locale.

€ 8.000,00 € 0,00

€ 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00

66

Stampa Brochure e Calendario nelle diverse edizioni annuali.

N. 80.000 brochure formato A5, di 16 fogli cad. + copertina x 0,36

euro/copia;

N. 36.250 Calendari x 0,80 euro/copia.

€ 57.800,00

67
Aggiornamento grafico, definizione ed organizzazione delle ristampe

Brochure e Calendario Unico degli Eventi nelle diverse edizioni annuali.
€ 7.000,00

68
Cofinanziamento mediante ricavi derivanti da attività di co-marketing su

materiale editoriale specifico (Calendario Unico Feste ed Eventi)
€ 35.000,00

€ 64.800,00 € 35.000,00 € 99.800,00

69

Attività spedizione/distribuzione delle diverse edizioni del Calendario Unico

degli eventi

Costo della attività comprensivo di affrancatura, stampa etichetta indirizzo
+ apposizione manuale, busta, imbustamento, prelavorazione necessaria
alla distribuzione, ricerca di indirizzo destinatario secondo il target indicato. 

€ 27.120,00

€ 27.120,00 € 0,00 € 27.120,00

70

Attività assistenza alla fruizione degli eventi del territorio e presenti in

calendario 

Non sono previsti costi specifici, poiché l'attività verrà espletata nell'ambito
dell'operatore dell'accoglienza di cui alla Misura 2, azione 2.2. 

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 134.920,00

Azione 3.4. rafforzamento dell’identità territoriale e promozione del territorio

Totale Azione 3.3. promozione dell’integrazione degli eventi culturali del territorio e dei prodotti 
locali nei circuiti turistici (calendario unico degli eventi).

Importo preventivato

Importo preventivato

Importo preventivato

Importo preventivato

Azione 3.3.b. - Fase informativa preliminare e attuazione del Calendario Unico Eventi

Azione 3.3.c. - Spezidione Calendario Unico ed Eventi

Azione 3.3.d. - Assistenza continua alla fruizione degli eventi in calendario

Azione 3.3.a. - Fase informativa preliminare e stesura Piano di Intervento

Importo preventivato

Importo preventivato
Azione 3.2.n. - Fornitura e distribuzione espositore delle offerte e degli elaborati informativi

Azione 3.3. promozione dell’integrazione degli eventi culturali del territorio e dei prodotti locali nei circuiti turistici 
(calendario unico degli eventi).

Totale Azione 3.2. Promozione Integrata dei percorsi turistici (offerta ricettiva e complementare, con 
il patrimonio culturale e naturalistico, catalogo, folder, brochure, ..)

L' azione è finalizzata alla promozione integrata del prodotto turistico con particolare riferimento agli eventi culturali che in genere hanno

luogo sul territorio. Lo scopo specifico è quello di far conoscere in maniera programmata e per tempo, così da consentire l’attuazione di

una promozione razionale, tutte le manifestazioni turisticamente spendibili sul territorio.



71

Elaborazione del piano di comunicazione (razionalizzazione degli interventi

previsti in progetto) ed organizzazione ed attuazione di un incontro pubblico

di presentazione

€ 10.000,00

€ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00

72

Organizzazione della campagna promozionale a mezzo stampa.

La comunicazione a mezzo stampa troverà attuazione attraverso inserzioni
su testate regionali, su riviste periodiche italiane specializzate del settore
(es. Panorama Travel, Bell’Italia, In Viaggio, Dove, ecc…) e su riviste “in
flight” su voli di linea o su voli charter (magazine delle compagnie aeree
presenti all’interno degli aeromobili). 

€ 3.000,00

73
Inserzioni su quotidiano a diffusione regionale, su mensili o quindicinali a

diffusione nazionale e su riviste "in flight", nelle diverse edizioni annuali
€ 100.000,00

74

Cofinanziamento mediante introiti derivanti dall'accesso ai moduli su

materiale editoriale. Si prevede di regolare l’accesso delle strutture ricettive
ai moduli del catalogo con un apposito tariffario con condizioni differenziate
a seconda che si tratti di Aziende che aderiscono al partenariato privato o
meno. Il prezzo sarà costituito da una quota di diritti fissi e da una quota di
diritti variabili. La quota fissa è valida quale canone di accesso per tutte le
attività di promozione previste nell’intero periodo di realizzazione. I relativi
ricavi saranno destinati a sostenere le azioni previste dal progetto

€ 40.000,00

€ 103.000,00 € 40.000,00 € 143.000,00

75

Organizzazione ed attuazione di educationale tour con operatori turistici. Si

prevede un'azione di sensibilizzazione e selezione dei principali tour

operator mediante l'organizzazione del loro trasferimento e dell'incoming.

Costo annuo per trasferimento operatori, servizi di accoglienza e varie:
Spese di viaggio per n. 8 tour operator x 800,00 euro/volo A.R.; spese di
soggiorno e vitto per n. 8 tour operator x 3 gg. x 150,00 euro/giorno -
Spese varie 2.000,00 euro complessivi per il triennio.

€ 32.000,00

76

Organizzazione e partecipazione fiere di carattere internazionale in Italia, in

Europa e fuori dall'unione Europea. Costo affitto stand e allestimento ,
costo trasferimento adetti, servizi di accoglienza e varie: Partecipazione
BIT di Milano 50.000,00 euro/annui x 3 anni; Partecipazione Fiera di
Berlino 60.000,00 euro/annui x 3 anni; Partecipazione Fiera di Rimini
20.000,00 euro/annui x 3 anni; Spese complessive di organizzazione e
promo-pubblicitarie 10.000,00 euro. 

€ 400.000,00

77

Cofinanziamento mediante introiti derivanti dall'accesso ai moduli su

materiale editoriale. Si prevede di regolare l’accesso delle strutture ricettive
ai moduli del catalogo con un apposito tariffario con condizioni differenziate
a seconda che si tratti di Aziende che aderiscono al partenariato privato o
meno. Il prezzo sarà costituito da una quota di diritti fissi e da una quota di
diritti variabili. La quota fissa è valida quale canone di accesso per tutte le
attività di promozione previste nell’intero periodo di realizzazione. I relativi
ricavi saranno destinati a sostenere le azioni previste dal progetto.

€ 10.000,00

78
Cofinanziamento mediante ricavi attivazione servizio operatore

dell'accoglienza
€ 40.000,00

€ 432.000,00 € 50.000,00 € 482.000,00

79

Realizzazione Spot televisivo 

Costo per la realizzazione di uno spot televisivo, montato in due versioni di
differente durata (15-20" e 30-40") comprensivo della realizzazione dei testi
e delle riprese anche a mezzo elicotteri 

€ 70.000,00

80
Passaggi televisivi degli spot nei tre anni di attività

Costo per la programmazione degli spot televisivi  nei canali nazionali
€ 700.000,00

Azione 3.4.b - Organizzazione ed attuazione campagna promozionale a mezzo stampa 

Importo preventivato

Importo preventivato

Importo preventivato

La azione è finalizzata a rafforzare l’identità territoriale, fase indispensabile per aiutare il processo di internazionalizzazione dell’economia 

turistica, tramite l'attuazione del Piano di Comunicazione e degli strumenti specifici quali Promozione a mezzo Stampa, TV e Radio, Fiere 

del Turismo ed Educational Tour, creazione di un portale internet ed attivazione campagne di promozione nel WEB

Azione 3.4.a - Piano di Comunicazione 

Azione 3.4.c - Educational tour e partecipazione eventi di carattere internazionale

Azione 3.4.d - Spot televisivo  e radiofonico e trasmissione passaggi
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Realizzazione spot radiofonico

Costo per la realizzazione di uno spot radiofonico della durata prevista di
15- 20"

€ 4.000,00

82
Passaggi dello spot radiofonico nei tre anni di attività

Costo per la programmazione dello spot radiofonico nelle stazioni nazionali
€ 60.000,00

83

Cofinanziamento mediante ricavi attivazione servizio operatore

dell'accoglienza.L’attivazione del servizio di operatore dell’accoglienza,
consentirà di generare ricavi derivanti dalla “vendita “ del prodotto turistico
che saranno reimpiegati a supportare le attività di progetto.

€ 300.000,00

84

Cofinanziamento mediante ricavi derivanti da attività di co-marketing su

campagna stampa. Si ritiene utile prevedere l’attivazione di azioni di co-
marketing nella realizzazione della campagna stampa, tramite l’inserimento
di informazioni promozionali aggiuntive, destinando alle stesse una
determinata percentuale dello spazio complessivo disponibile e sulla base
di specifiche indicazioni . Tale attività consentirà di generare introiti che
verranno utilizzati a supporto dello svolgimento delle azioni previste in
progetto.

€ 75.000,00

€ 834.000,00 € 375.000,00 € 1.209.000,00

85
Realizzazione immagine per spazi espositivi

Costo per la realizzazione delle immagini da stampare. 
€ 6.000,00

86

Attività espositiva esterna al Distretto, parte a), nei tre anni di attività.

Grandi Affissioni in luoghi ad alta frequentazione (aeroporti, imbarco
traghetti etcc..)

€ 85.000,00

87
Attività espositiva interna al Distretto, parte b), nei tre anni di attività

Manifesti e  Poster in vari formati 
€ 45.000,00

88

Cofinanziamento mediante ricavi attivazione servizio operatore

dell'accoglienza. L’attivazione del servizio di operatore dell’accoglienza,
consentirà di generare ricavi derivanti dalla “vendita “ del prodotto turistico
che saranno reimpiegati a supportare le attività di progetto.

€ 5.500,00

€ 136.000,00 € 5.500,00 € 141.500,00

89

Attivazione servizi WEB e creazione del portale

Costo per la realizzazione di un portale internet: web hosting + server
dedicato € 15.000,00; costo per acquisto e installazione, software e
hardware per teleprenotazioni e pagamenti on-line € 5.000,00.

€ 20.000,00

90

Sviluppo Campagna Web Rankig per attività di posizionamento sui motori
di ricerca,€ 10.000; Sviluppo campagna Web Advertising per azione
promopubblicitaria del Distretto sulle rete mediante "Pay per clik", Banner,
Social Network, € 50.000.

€ 60.000,00

91
Cofinanziamento mediante ricavi derivanti da attività di co-marketing su

campagna promopubblicitaria sulla rete.
€ 25.000,00

€ 80.000,00 € 25.000,00 € 105.000,00

€ 2.090.500,00

€ 2.287.620,00
€ 645.500,00

€ 2.933.120,00

Importo 
Cofinanziamento

Importo preventivato

Totale importo complessivo preventivato

TOTALE MISURA 3 - Il Marchio e la promozione integrata

Totale Azione 3.4. rafforzamento dell’identità territoriale e promozione del territorio

Importo preventivato

Azione 3.4.e - Immagine per spazi espositivi e relativa esposizione

Azione 3.4.f - Realizzazione ed attivazione di servizi WEB (portale internet e Campagne Web Ranking e Web Advertising)

Misura 4 - Realizzazione di Eventi di grande richiamo turistico

Azione 4.1. Aumento dell’attrattività e realizzazione di eventi di grande richiamo turistico.

L’azione in questione pone particolare rilevanza sulla organizzazione, realizzazione e gestione di grandi eventi di richiamo turistico, in 

considerazione del fatto che in una competizione sempre più priva di confini tra le mete turistiche mondiali, l’applicazione del destination 

management diventa fondamentale affinché le mete stesse riescano a valorizzare i propri fattori d’attrattiva, le proprie risorse, le proprie 

valenze.

Azione 4.1.a - Destination management Eventi
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Sostegno alla ideazione ed organizzazione di eventi di grande richiamo

turistico. L'attività in questione sarà svolta in raccordo con quanto previsto
alle azioni 3.3.(promozione dell’integrazione degli eventi culturali del
territorio e dei prodotti locali nei circuiti turistici ) e 2.2 (Attività di supporto e
assistenza alla fruizione del territorio) ed in raccordo con il calendario degli
Eventi che la Regione realizza annualmente nell'ambito del "Circuito del
Mito" - Finanziamento al netto dello sbigliettamento di due eventi annui dal
costo medio di 57.000,00 euro circa, comprensivo di Cachets artistici,
allestimenti scenici, Service illuminotecnici e fonici, personale di sicurezza,
biglietteria e sala, nonchè di spese promopubblicitarie varie.

€ 400.000,00

€ 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00

€ 400.000,00

93

Realizzazione Postazioni multimediali finalizzati alla proiezione di filmati

per la promozione della Venere e delle risorse territoriali da posizionare

all'interno del centro accoglienza visitatori della Città di Aidone

€ 30.000,00 € 0,00

94 Ricostruzione realtà Virtuale Morgantina € 200.000,00

95
Strutture di accoglienza e di informazione di supporto per esigenze

culturali e di servizi dei visitatori - Acquisto arredi e attrezzature.
€ 25.000,00

96 Ideazione e sviluppo progetto di Merchandising su Venere di Morgantina € 40.000,00

97 Allestimento Bookstore tematico € 20.000,00

98 Realizzazione Filmato Il Viaggio della Venere € 50.000,00

99
Trasmissione filmato su canali tematici e/o rubriche di approfondimaneto

didattico
€ 80.000,00

100

La Venere gigante. Realizzazione, in materiale sintetico, di una grande
statua della Venere per promozione in aeroporti o zone di elevata
frequentazione

€ 30.000,00

101 Le video Cartoline € 3.000,00

102 Comunicazione dedicata evento € 400.000,00

103 Materiale editoriale (Stampe, pubblicazione e divulgazione) € 50.000,00

104

Organizzazione e realizzazione manifestazioni culturali di supporto da
realizzarsi nel triennio di attuazione del Piano. E' prevista la

realizzazione annua di 20 eventi minori in 5 "location" del Distretto con un

finanziamento annuo, al netto dello sbilgliettamento, di € 125.000,00,

compresivo di Cachets artistici, allestimenti scenici, Service illuminotecnici

e fonici, personale di sicurezza, biglietteria e sala, nonchè di spese promo-

pubblicitarie varie.

€ 500.000,00

€ 1.428.000,00 € 0,00 € 1.428.000,00

€ 1.428.000,00

€ 1.828.000,00

€ 0,00

€ 1.828.000,00Totale importo complessivo preventivato

Importo preventivato

Importo preventivato

Totale Azione 4.2. EVENTO SPECIALE  Il Rientro della Venere

Importo 

Totale Azione 4.1. Aumento dell’attrattività e realizzazione di eventi di grande richiamo turistico.

Cofinanziamento

Azione 4.2. Eventi Speciali

L'azione fa riferimento allo specifico appuntamento rappresentato dal rientro della Venere di Morgantina, prevedendo nel contempo la

calendarizzazione di eventi culturali a supporto da realizzarzi nel triennio di attuazione del Piano al fine di garantire un efficace ed

efficiente impiego della capacità ricettiva, che favorisca il ricambio dei flussi turistici  in ingresso sull’area interessata.

Azione 4.2- EVENTI SPECIALI -   Il Rientro della Venere

TOTALE MISURA 4 - Realizzazione di Eventi di Grande richiamo turistico

Misura 5 - L'infrastrutturazione turistica

Azione 5.1. Completamento e/o riqualificazione del patrimonio immobiliare ricettivo già esistente



Importo Cofinanziamento Totale

105

Ricerca fonti di finanziamento mediante la fornitura di un servizio di

assistenza tecnica agli investitori nella elaborazione e presentazione dei

progetti a valere sulle varie fonti di finanziamento (es. PO-FESR 3.3.1.4. e

3.1.4.3.) - N. 2 professionisti per il servizio di assistenza tecnica x N. 100

ore cadauno al costo lordo di 100 euro/ora -

€ 20.000,00 € 0,00

€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00

106

Assistenza e accompagnamento nella realizzazione degli interventi

mediante un servizio di consulenza da parte di esperti reso agli operatori -

N. 4 Esperti senior per il servizio di assistenza e accompagnamento x N.

100 ore cadauno al costo lordo di 100 euro/ora - N. 7 Esperti junior per il

servizio di assistenza e accompagnamento x N. 100 ore cadauno al costo

lordo di 50 euro/ora. 

€ 75.000,00 € 0,00

€ 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00

A
Valore degli interventi di natura privata previsti a seguito di finanziamenti

pubblici ottenuti pari al 50% del costo di investimento.
€ 15.000.000,00 € 15.000.000,00

€ 15.000.000,00 € 15.000.000,00 € 30.000.000,00

€ 30.095.000,00

Importo Cofinanziamento Totale

107

Ricerca fonti di finanziamento mediante la fornitura di un servizio di

assistenza tecnica agli investitori nella elaborazione e presentazione dei

progetti - N. 2 professionisti per il servizio di assistenza tecnica x N. 100

ore cadauno al costo lordo di 100 euro/ora.

€ 20.000,00 € 0,00

€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00

108

Assistenza e accompagnamento nella realizzazione degli interventi

mediante un servizio di consulenza da parte di esperti reso agli operatori -

N. 4 Esperti senior per il servizio di assistenza e accompagnamento x N.

100 ore cadauno al costo lordo di 100 euro/ora - N. 7 Esperti junior per il

servizio di assistenza e accompagnamento x N. 100 ore cadauno al costo

lordo di 50 euro/ora. 

€ 75.000,00 € 0,00

€ 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00

A
Valore degli interventi di natura privata previsti a seguito di finanziamenti

pubblici ottenuti pari al 50% del costo di investimento.

€ 15.000.000,00 € 15.000.000,00 € 30.000.000,00

€ 30.095.000,00

Importo preventivato

Importo preventivato

Totale Azione 5.1. Completamento e/o riqualificazione del patrimonio immobiliare ricettivo già 
esistente

Descrizione

Azione 5.2. a - Ricerca fonti di finanziamento per attivazione nuova ricettività

Totale Azione 5.2. Attivazione nuova ricettività

Descrizione

Importo preventivato

Importo preventivato

Importo preventivato

Importo preventivato

L’azione specifica punta a salvaguardare il patrimonio immobiliare ricettivo, in particolar modo quello di pregio, che può rappresentare “lo 

spirito del luogo” e l’elemento identitario del Territorio. Per l'attuazione della misura si farà specifico riferimento a lla linea di intervento PO 

FESR 2007/2013 3.1.1.4

Azione 5.1. a - Ricerca fonti di finanziamento per completamento e/o riqualificazione del patrimonio immobiliare ricettivo già esistente

Azione 5.1. b - Assistenza e accompagnamento interventi completamento e/o riqualificazione del patrimonio immobiliare ricettivo già 
esistente

Interventi di Natura Privata

Azione 5.2. Attivazione nuova ricettività 

L'azione specifica mira ad accrescere la dotazione ricettiva del territorio mediante l'attivazione di un Programma Regionale per lo sviluppo 

delle attività industriali, di cui all’art. 6 della L.R. 16 dicembre 2008 n. 23, così come modificato ed integrato dalla L.R. 06 agosto 2009 n. 9, 

Azione 5.2. b - Assistenza e accompagnamento per attivazione nuova ricettività

Interventi di Natura Privata

Azione 5.3. Restauro, recupero e promozione siti maggiore interesse storico, archeologico e monumentale a valenza 
turistica



Importo Cofinanziamento Totale

109

Ricognizione patrimonio siti meritevole di intervento. (Per tale azione non
sono previsti costi specifici, potendo far riferimento al documento elaborato
alla precedente azione 1.4.b)

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

110

Ricerca fonti di finanziamento mediante un servizio di assistenza tecnica

alle Pubbliche Amministrazioni per la elaborazione e presentazione dei

progetti su varie fonti di finanziamento - N. 2 professionisti per il servizio di

assistenza tecnica x N. 100 ore cadauno al costo lordo di 100 euro/ora.

€ 20.000,00 € 0,00

€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00

111

Assistenza e accompagnamento nella realizzazione degli interventi - N. 4

Esperti senior per il servizio di assistenza e accompagnamento x N. 100

ore cadauno al costo lordo di 100 euro/ora - N. 7 Esperti junior per il

servizio di assistenza e accompagnamento x N. 100 ore cadauno al costo

lordo di 50 euro/ora. 

€ 75.000,00 € 0,00

€ 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00

B Valore degli interventi di natura pubblica previsti € 35.000.000,00

€ 35.000.000,00 € 0,00 € 35.000.000,00

112

Intervento specifico per la realizzazione di installazioni multimediali e

interattive che consentano ai visitatori (con modalità di fruizione collettiva

e/o individuale, fino all’offerta di applicazioni di mobilità) di visitare

virtualmente i siti archeologici dell'area ed approfondire le conoscenze dei

reperti. L'intervento farà uso di tecnologie quali ricostruzioni virtuali e

digitalizzazione delle collezioni museali

€ 1.000.000,00 € 0,00

€ 1.000.000,00 € 0,00 € 1.000.000,00

113

Attività di integrazione e rafforzamento rete dei Musei . Nello specifico si
prevede di realizzare dei Cartelli Informativi e segnaletici, da ubicare
preferibilmente in luoghi ad alta densità di frequentazione nei Comuni del
distretto o in luoghi visivamente strategici, che riproducano l’ubicazione
territoriale di tutti i musei che fanno parte della rete con foto
rappresentative degli stessi.

€ 80.000,00 € 0,00

€ 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00

€ 36.175.000,00

Importo Cofinanziamento Totale

114

Ricerca fonti di finanziamento mediante la fornitura di un servizio di

assistenza tecnica agli investitori nella elaborazione e presentazione dei

progetti - N. 2 professionisti per il servizio di assistenza tecnica x N. 100

ore cadauno al costo lordo di 100 euro/ora.

€ 20.000,00 € 0,00

€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00

Totale Azione 5.3 - Restauro, recupero e promozione siti maggiore interesse storico, archeologico e 
monumentale a valenza turistica.

Descrizione

Importo preventivato

Importo preventivato

Importo preventivato

Descrizione

Azione 5.3. e - Azioni di rafforzamento Rete integrata dei Musei

Azione 5.4. Infrastrutture Pubbliche a sostegno dello sviluppo turistico

L'azione specifica mira ad accrescere la dotazione di infrastrutture pubbliche a servizio dello sviluppo turistico 

Azione 5.4. a - Ricerca fonti di finanziamento per realizzazione infrastrutture pubbliche a servizio dello sviluppo turistico

Interventi Pubblici

Azione 5.3. d - Multimedia e archeologia

Importo preventivato

Importo preventivato

Azione 5.4. b - Assistenza e accompagnamento per realizzazione infrastrutture pubbliche a servizio dello sviluppo turistico

L’azione pertanto mira alla predisposizione di condizioni favorevoli per la valorizzazione della dotazione esistente di luoghi e memorie di 

forte valenza storica e culturale ed  all'implementazione di azioni di sostegno allo sviluppo e alla diffusione di nuove applicazioni 

tecnologiche sia per la conservazione e gestione del patrimonio che per la promozione e comunicazione della conoscenza. 

Importo preventivato

Importo preventivato

Azione 5.3. a - Ricognizione siti 

Azione 5.3. b - Ricerca fonti di finanziamento per recupero, restauro e promozione siti di interesse storico, archeologico e monumentale a 
valenza turistica

Azione 5.3. c - Assistenza e accompagnamento interventi recupero, restauro e promozione siti di interesse storico, archeologico e 
monumentale a valenza turistica
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Assistenza e accompagnamento nella realizzazione degli interventi - N. 4

Esperti senior per il servizio di assistenza e accompagnamento x N. 100

ore cadauno al costo lordo di 100 euro/ora - N. 7 Esperti junior per il

servizio di assistenza e accompagnamento x N. 100 ore cadauno al costo

lordo di 50 euro/ora. 

€ 75.000,00 € 0,00

€ 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00

B Valore degli interventi di natura pubblica previsti € 26.000.000,00

€ 26.000.000,00 € 0,00 € 26.000.000,00

€ 26.095.000,00

€ 92.460.000,00
€ 30.000.000,00

€ 122.460.000,00

Interventi di Natura Pubblica

Importo preventivato

Totale importo complessivo preventivato

Importo 
Cofinanziamento

Totale Azione 5.4 - Infrastrutture Pubbliche a sostegno dello sviluppo turistico

Importo preventivato

TOTALE MISURA 5 - L'Infrastrutturazione Turistica



€ 936.050,00

€ 7.500,00

€ 943.550,00

€ 1.299.500,00

€ 150.000,00

€ 1.449.500,00

€ 2.287.620,00

€ 645.500,00

€ 2.933.120,00

€ 1.828.000,00

€ 0,00

€ 1.828.000,00

€ 92.460.000,00

€ 30.000.000,00

€ 122.460.000,00

€ 98.811.170,00

€ 30.803.000,00

€ 129.614.170,00

Quadro di Sintesi per Misura

Misura 1 - L'offerta Turistica Integrata

Totale importo complessivo preventivato

Importo 
Cofinanziamento

Totale importo complessivo preventivato

Misura 3 - Il Marchio e la Promozione Integrata

Misura 2 - La Formazione e l'Accoglienza

Importo 

Importo 
Cofinanziamento

Cofinanziamento
Totale importo complessivo preventivato

TOTALE COMPLESSIVO
Importo 

Cofinanziamento
Totale importo complessivo preventivato

Cofinanziamento
Totale importo complessivo preventivato

Misura 4 - Realizzazione di Eventi di grande richiamo turistico

Cofinanziamento
Importo 

Totale importo complessivo preventivato

Misura 5 - L'Infrastrutturazione Turistica
Importo 



Entrate Spese

€ 943.550,00

€ 7.500,00

€ 936.050,00

€ 943.550,00 € 943.550,00

€ 1.449.500,00

€ 150.000,00

€ 1.299.500,00

€ 1.449.500,00 € 1.449.500,00

€ 2.933.120,00

€ 150.000,00

€ 50.000,00

€ 345.500,00 € 30.803.000,00

€ 75.000,00

€ 25.000,00

€ 2.287.620,00

€ 2.933.120,00 € 2.933.120,00

€ 1.828.000,00

€ 1.828.000,00

€ 1.828.000,00 € 1.828.000,00

€ 122.460.000,00

€ 30.000.000,00

€ 92.460.000,00

€ 122.460.000,00 € 122.460.000,00

€ 129.614.170,00

€ 30.803.000,00

€ 98.811.170,00

€ 129.614.170,00 € 129.614.170,00

Finanziamenti pubblici

TOTALE COMPLESSIVO

Totale importo complessivo preventivato

Costo complessivo 
Cofinanziamenti pubblici e privati

Misura 5 - L'Infrastrutturazione Turistica

Costo complessivo della Misura 4 
Finanziamenti pubblici

Totale importo complessivo preventivato

Cofinanziamento mediante introiti derivanti dall'accesso ai moduli su 
materiale editoriale (Cfr. punti 74, 77).

Cofinanziamento mediante ricavi derivanti da attività di co-marketing su 
campagna stampa (Cfr. punti 84)

Cofinanziamento mediante ricavi derivanti da attività di co-marketing su 
campagna promopubblicitaria sulla rete (Cfr. punti 91)

Misura 4 - Realizzazione di Eventi di grande richiamo 

Finanziamenti pubblici
Totale importo complessivo preventivato

Cofinanziamento mediante ricavi derivanti dall'attivazione del servizio 
operatore dell'accoglienza (Cfr. punti 78, 83, 88).

Quadro di Sintesi delle Entrate e delle Spese per Misura

Costo complessivo della Misura 3 

Cofinanziamento mediante ricavi derivanti da attività di co-marketing su 
materiale editoriale (Cfr. punti 34, 36, 40, 42, 46, 49, 52, 54, 58, 63, 68)

Misura 3 - Il Marchio e la Promozione Integrata

Misura 1 - L'offerta Turistica Integrata

Misura 2 - La Formazione e l'Accoglienza

Costo complessivo della Misura 1 
Cofinanziamento Provincia Regionale Enna (Cfr. punti 1, 2 e 9)
Finanziamenti pubblici

Totale importo complessivo preventivato

Costo complessivo della Misura 2 
Cofinanziamento mediante proventi derivanti dall'attivazione del servizio 
operatore dell'accoglienza  e la conseguente “vendita “ del prodotto 
turistico (Cfr. punto 26)
Finanziamenti pubblici

Totale importo complessivo preventivato

Costo complessivo della Misura 5 
Cofinanziamento soggetti privati  per completamento e/o 
riqualificazione del patrimonio immobiliare ricettivo già esistente (Cfr. 
punti 5.1.A e 5.2.A)
Finanziamenti pubblici

Totale importo complessivo preventivato




