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Introduzione  
IL Distretto Turistico Tematico: EcoSicily – Parchi, Riserve e Terre dei Normanni si configura come 

un progetto di sviluppo integrato, fondato sulla valorizzazione dei beni  storici, artistici, culturali, 

ed ambientali che rappresentano il capitale territoriale dell’area oggetto del succitato distretto. 

In particolare l’area territoriale rappresentata da 35 comuni ricadenti su tre distinte province 

siciliane è caratterizzata da una forte identità comune che intende valorizzare al fine di 

rappresentare un forte valore aggiunto per l’economia locale mediante l’organizzazione di un 

sistema turistico integrato. 

Vale la pena evidenziare che la coalizione territoriale proponente il distretto turistico trova il suo 

baricentro in un grappolo di comuni appartenenti all’area dei Nebrodi che da anni ha lavorato ad 

un disegno strategico unitario, mediante il piano strategico “Nebrodi Città Aperta”, ed ha 

identificato quale assett strategico la valorizzazione delle proprie risorse ai fini di un incremento 

turistico volto a rilanciare l’economia locale. 

A tal proposito, si sottolinea che proprio il soggetto capofila della coalizione territoriale risulta 

essere il Comune di Castell’Umberto appartenente alla Rete Nebrodi Città Aperta il quale ha inteso 

dare seguito alla strategia delineata dal Piano strategico di cui sopra e promuovere un distretto 

turistico in grado di valorizzare la forte identità locale. Tale soggetto promotore ha inteso in un 

primo momento includere nel  distretto una porzione di territorio dei Nebrodi con caratteristiche 

identitarie simili  ed  in un secondo momento sulla base dell’idea progettuale, che vede la 

presenza della civiltà normanna nei secoli scorsi quale fattore caratterizzante il territorio dal punto 

di vista culturale, coinvolgere altri comuni che hanno vissuto tale periodo storico e che a 

fortemente caratterizzato la cultura locale di ognuno di loro. 

 In tale prospettiva è stato possibile coinvolgere 35 comuni ricadenti nella dorsale tirrenica quale 

luogo determinante dei flussi di merci e di persone in epoca normanna e che ancora conserva 

oltre che aspetti culturali anche beni immobili appartenenti all’epoca normanna. In tale direzione 

il distretto si è posto l’obiettivo di coinvolgere la fondazione Federico II che come è noto 

rappresenta l’istituzione pubblica volta a valorizzare e promuovere la cultura dell’isola che poggia 

le sue radici, anche e soprattutto, sulla civiltà normanna. 

La particolare area geografica di riferimento del distretto di cui sopra si caratterizza viepiù per la 

sua collocazione all’interno di aree naturali di pregio, infatti, quasi la totalità dei comuni coinvolti 

sono situati lungo la propagine della dorsale appenninica (Monti Peloritani e Monti Nebrodi) sino a 

raggiungere la costa tirrenica. 

Occorre inoltre sottolineare che fra i comuni coinvolti assume particolare rilevanza la città di 

Messina che rappresenta di fatto un luogo caratterizzante la cultura normanna oltre a 

rappresentare un’importante nodo strategico per l’attrazione dei flussi turistici. 

Dunque, il progetto di sviluppo è stato pensato per un mercato turistico inteso nella sua più ampia 

e articolata accezione, sino a comprendere le diverse possibili forme di fruizione del 

territorio(ambientale, culturale, ludica, ricreativa, ecc.) secondo le vocazioni del sistema locale, 

tenuto conto dell’articolazione e la diffusione sul territorio di beni di interesse turistico e la 

particolare posizione geografica del territorio raggiungibile dai più vasti mercati serviti dai tre 

aeroporti di Catania, Reggio Calabria e Palermo, anche con voli a basso costo. 
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Il Distretto Turistico Tematico Regionale: “EcoSicily ‐ Parchi, Riserve e Terre dei Normanni” intende 

divenire, come motivato di seguito, uno dei “fattori portanti” per la realizzazione di una vera 

economia del turismo nella Regione Siciliana. 

 

Parte I. GLI OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PIANO DI SVILUPPO DEL 
DISTRETTO.  

Sezione 1.01 Identificazione degli obiettivi complessivi 

(a) Obiettivo generale: sviluppo economico sostenibile del turismo 

(i) Aumentare il contributo del turismo all’economia locale. 

 

Come sopra accennato l’idea di costituire un distretto turistico nasce proprio da un gruppo di 

comuni che insistono in un’area che da anni ha lavorato insieme nella definizione della strategia 

territoriale volta al rilancio della propria economia locale. Tale strategia delineata nel piano 

strategico dei Nebrodi assume quale asset strategico per il territorio proprio lo sviluppo turistico 

ed indica quale strada da percorrere proprio la costituzione di un sistema turistico integrato da 

adottarsi a geometria variabile. 

Il comune proponente il distretto appartenente all’area del territorio del piano strategico fa 

propria tale strategia ed indica come fattore aggregante la peculiare forte identità di alcuni 

comuni che hanno vissuto nel corso dei secoli la dominazione di diverse civiltà che oltre a  creare 

le basi della cultura locale hanno lasciato testimonianze che oggi possono essere rivalutate a fini 

turistici. 

 

La coalizione territoriale proponente il Distretto, come più volte ricordato, comprende un’ampia 

area che si estende sia lungo la costa tirrenica della Sicilia sia verso l’interno attraversando l’intera 

regione dei Nebrodi e Peloritani, ovvero la dorsale settentrionale sicula, caratterizzata da un 

ambiente montano e rurale con una dotazione di capitale territoriale rappresentato dal 

patrimonio paesaggistico e naturalistico e soprattutto artistico culturali. 

 

I comuni appartenenti al distretto sono pari a 35 i quali hanno aderito  manifestando il proprio 

interesse mediante una delibera del relativo consiglio comunale. Vale la pena evidenziare i 35 

comuni hanno successivamente formalizzato l’atto di adesione nella sottoscrizione dello statuto 

congiuntamente ai partner pubblici privati. La bontà del progetto ha attirato altri comuni che 

intendono partecipare al distretto i quali hanno manifestato la volontà di aderire tramite delibera 

consiliare. Tali comuni che nella seguente georeferenziazione vengono indicati con altro colore 

saranno oggetto di valutazione degli organi del distretto al fine di prevedere un’eventuale 

inclusione in un secondo momento in virtù della dinamicità del distretto stesso 
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I Comuni del Distretto: 1.Castell’Umberto; 2.Messina;3.Rometta;4.Venetico;5.San Pier Niceto; 

6.Gualtieri Sicaminò; 7.San Filippo del Mela; 8.Santa Lucia del Mela; 9.Barcellona Pozzo dei Gotti; 

10.Castroreale; 11.Terme Vigliatore; 12.Rodì Milici; 13.Furnari; 14.Fondachelli Fantina; 15.Novara 

di Sicilia16;Oliveri; 17.Patti*; 18.Montalbano Elicona; 19.Malvagna; 20.Librizzi 21.Ucria; 22.Naso; 

23.San Salvatore di Fitalia; 24.Galati Mamertino; 25.Torrenova; 26.Caprileone;27.Frazzanò. 28.San 

Marco d’Alunzio; 29.Longi; 30.Alcara* li Fusi; 31Maniace;32.Acquedolci; 33.Capizzi; 34.Altavilla 

Milicia; 35. Graniti 

 

*I comuni di Patti ed Alcara Li Fusi e Graniti hanno aderito con delibera dei rispettivi consigli 

comunali successivamente alla stipula dell’atto costitutivo del distretto. L’assemblea del 

distretto provvederà nella prossima seduta a ratificare l’adesione dei tre Comuni, dunque allo 

stato attuale il distretto è costituito da 32 Comuni. 

 

Il connubio mare/monti rappresenta di fatto un punto di forza dell’intera area che dovrà essere  

governato con politiche ed interventi capace di valorizzare le differenti peculiarità del territorio al 

fine di costruire un sistema turistico integrato e competitivo in uno scenario internazionale in 

continuo movimento. Infatti, come abbondantemente dimostrato dalle analisi quali quantitative 

dei flussi turistici, di seguite esposte, si assiste ad una moderna e nuova concezione del viaggiare 

che di fatto rappresenta un’opportunità da cogliere per il rilancio di quelle aree interne e montane 

della Regione in generale e dei Nebrodi  e Peloritani in particolare. 
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Il maggior punto di debolezza di queste aree interne e montane che è rappresentato da un 

continuo e costante calo demografico con punte di vero e proprio spopolamento di intere porzioni 

di territorio regionale e il conseguente crescente patrimonio edilizio disabitato, può essere 

aggredito ed attenuato mediante un preciso intervento volto a ridare valore al capitale territoriale 

dell’are costituito da numerosi beni immobili di pregio storico artistico che nella maggior parte dei 

casi contribuisce ad arricchire e caratterizzare l’identità dei luoghi. 

Il progetto di sviluppo del distretto proposto mira proprio a creare le condizioni fornendo servizi 

mirati  all’accoglienza turistica e all’ospitalità  contestualmente al riutilizzo a fini culturali ricreativi 

del patrimonio storico spesso in stato di degrado  nonché rispondere alle nuove tendenze del 

turismo internazionale che vede l’affermarsi di una nuova generazione di viaggiatori, persone che 

hanno voglia di ri‐generarsi e cercano natura, autenticità, riconciliazione, apprendimento, vivere e 

non rinunciare. Slow più che Low. Infatti molto successo oggi hanno le mete turistiche che hanno 

saputo rispettare il sapore della storia valorizzando il patrimonio storico artistico culturale locale. Il 

viaggio dunque diventa un’esperienza di vita, più che un pacchetto da acquistare: imparare a fare 

il formaggio, o ri‐vivere i luoghi che hanno conosciuto particolari epoche storiche apprendendo usi 

e costumi delle diverse civiltà ecc. 

Occorre evidenziare che nonostante la crisi mondiale il turismo resiste anche perché oggi risulta 

più interessante investire in ricordi che in borsa. 

 Va precisato altresì che dalla attuale  crisi uscirà un consumatore con un volto nuovo, 

caratterizzato da comportamenti più sobri, da consumi moderati e modelli di vita più frugali, un 

consumatore che considererà lo spreco come un disvalore. 

L’effetto combinato di molti trend che si sono rafforzati in questi anni, anche se non porteranno al 

ritorno ad un lontano passato fatto di bisogni pochi e semplici, muteranno così radicalmente il 

comportamento dei consumatori che le parole sin qui usate per definirlo ‐ sobrietà, semplicità o 

austerità ‐ si sono già ora rivelate inadeguate. Parlare di sobrietà o frugalità per descrivere ciò che 

sta accadendo nel mondo del consumo significa travisarne completamente il senso. Quelle parole 

hanno al fondo un comun denominatore pauperista che non è riscontrabile nelle nuove tendenze 

di consumo, le quali non disconoscono affatto i significati ludici, edonisti e identitari del consumo, 

che certo è diventato più responsabile, più critico e più consapevole. Ci attende dunque una fase 

di consumismo riflessivo nella quale saranno i beni di natura relazionale ad acquisire un inedito 

protagonismo. 

Inoltre vale la pena ai nostri fini evidenziare  che di recente un noto centro di ricerca ha  

pubblicato una indagine che aveva per titolo “Il mondo dei viaggi nel 2020”. La tesi dello studio è 

che il viaggiatore “medio” degli anni intorno al 2020 farà diverse vacanze l'anno, nelle quali al puro 

svago aggiungerà sempre una componente culturale, qualcosa in grado di trasformare il viaggio in 

esperienza di vita.  

Ed in effetti guardando i segnali che i turisti di oggi ci inviano è molto probabile che le vacanze del 

futuro saranno meno focalizzate sul cosiddetto hardware. Piscina, sauna, palestra…, resteranno di 

certo molto importanti, ma una ancor più grande attenzione sarà riservata al software, cioè alla 

sfera emotiva. Al vertice dei desideri saranno la cura di sé, gli incontri la ricerca di tranquillità, la 

possibilità di apprendere e fare esperienze. 

Anche se tutte le previsioni devono essere interpretate con molta cautela, risulta interessante 

cogliere questi nuovi scenari per localizzare il territorio del distretto nel contesto internazionale ed 

attrezzarlo  allo stesso tempo alle nuove sfide organizzando offerte che  siano anche l'occasione 

per socializzare, conoscere, stare bene; offerte, in sintesi, necessariamente legate al territorio.  
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Dunque,  il futuro del turismo non è solo un problema di previsioni da fare o da leggere, ma è 

soprattutto una questione legata a come ci si debba attrezzare per affrontarlo in modo adeguato. 

In tal senso l’obiettivo che con tale intervento si persegue è quello di promuovere un turismo 

sostenibile attraverso una ospitalità turistica che permette la riqualificazione dei centri storici e dei 

borghi frazionali, che soffrono del fenomeno dello spopolamento, attraverso il recupero 

dell'ambiente urbano rivalutando, nel contempo, le identità, la cultura e le tradizioni.in particolare 

si tratta di evidenziare le caratteristiche identitarie dell’area territoriale organizzando anche 

momenti che sappiano ricostruire le diverse epoche storiche che hanno visto protagonisti tali 

territori con particolare riferimento a quella Normanna. Tale tipo di offerta turistica è quindi un 

modello di sviluppo del territorio che non crea impatto ambientale. Per dare vita a tale 

organizzazione di servizi turistici infatti non è necessario costruire niente, dato che ci si limita a 

recuperare/ristrutturare e a mettere in rete quello che esiste già. Inoltre mediante tale offerta 

turistica si animano i centri storici stimolando iniziative e coinvolgendo i produttori locali 

considerati come componente chiave dell’offerta. L’offerta turistica che intende recuperare il 

passato e la sua identità mediante un’attenta ricostruzione e valorizzazione, grazie all’autenticità 

dei luoghi, , e alla presenza di una comunità di residenti riuscirà a proporre più che un soggiorno, 

uno stile di vita. 

E poiché offrire uno stile di vita è spesso indipendente dal clima il distretto turistico che si intende 

organizzare faciliterà fortemente la  destagionalizzazione dei flussi turistici e potrà  generare 

indotto economico nonché offrire un contributo per evitare lo spopolamento dei comuni montani 

in cui sarà allocato. 

In definitiva i punti di forza dell’idea sono: 

� 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 del distretto  si muove direttamente nella 

direzione di recupero del patrimonio artistico e culturale dei centri storici dei comuni 

coinvolti, 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. Il distretto, dunque, può avere la 

funzione di “animatore” culturale ed economico dei centri storici coinvolti.. 

� Autenticità: il particolare tematismo individuato dal distretto ovvero quello della 

valorizzazione ai fini turistici dell’identità storica che ha visto i comuni coinvolti 

appartenerne e vivere l’esperienza della civiltà normanna  permetterà  ai turisti di vivere 

l’esperienza di un soggiorno in luoghi autentici 

Obiettivo generale è quello di sviluppare è quello di creare un sistema turistico‐ culturale che 

attraverso il potenziamento dell’offerta di strutture e servizi turistici associato alla valorizzazione 

del patrimonio storico‐culturale – consenta la fruizione integrata del territorio tra le zone 

dell’entroterra e quelle della fascia costiera. 

In particolare si intende dotare il territorio di un’offerta turistica in grado di rispondere alle 

esigenze dei nuovi turisti “viaggiatori” ed organizzarlo affinché essi possano vivere un’esperienza 

particolare durante il soggiorno nei luoghi del distretto caratterizzati dalla presenza della civiltà 

normanna nei secoli scorsi quale fattore caratterizzante il territorio dal punto di vista culturale. 



 

7 

 

Si precisa infine che i 33 comuni del distretto rappresentano un’area vasta in grado di offrire 

servizi ricettivi adeguati. In particolare di seguito una tabella esplicativa da cui si evince in maniera 

disaggregata il numero dei posti letto per ciascun comune del distretto e la loro ampiezza 

demografica. 

 

n. Comune posti letto al 14 
febbraio 2012 Abitanti 

1 acquedolci 180 5.607 
2 altavilla milicia 1.026 7.276 
3 barcellona 500 41.718 
4 caprileone 40 4.515 
5 castell'umberto 45 3.350 
6 capizzi 0 3.404 
7 castroreale 47 2.680 
8 Fondachelli fantina 0 1.114 
9 frazzanò 0 800 
10 furnari 1.848 3.712 
11 galati mamertino 76 2.872 
12 Graniti* 69 1.540 
13 gualtieri sicaminò 0 1.844 
14 librizzi 49 1.821 
15 longi 49 1.583 
16 maniace 11 3.543 
17 malvagna 36 837 
18 messina 2.273 247.058 
19 montalbano elicona 104 2.511 
20 naso 8 4.145 
21 novara di sicilia 43 1.474 
22 oliveri 559 2.161 
23 rodì milici 49 2.239 
24 Rometta 39 6.404 
25 san filippo del mela 296 7.291 
26 san marco d'alunzio 79 2.092 
27 San pier niceto 11 2.996 
28 san salvatore di fitalia 49 1.463 
29 santa lucia del mela 0 4.788 
30 terme vigliatore 823 7.144 
31 torrenova 69 4.242 
32 ucria 38 1.165 
33 venetico 96 3.836 
34 Alcara Li Fusi* 20 2.150  
35 Patti* 1.306 13.710 

TOTALE 9838 405.085 
*I comuni di Patti ed Alcara Li Fusi e Graniti hanno aderito con delibera dei rispettivi consigli 

comunali successivamente alla stipula dell’atto costitutivo del distretto. L’assemblea del 

distretto provvederà nella prossima seduta a ratificare l’adesione dei tre Comuni, dunque allo 

stato attuale il distretto è costituito da 32 Comuni 

 

(ii) Non depauperare il livello di capitale naturale e culturale.  

Il progetto nasce per creare  le condizioni affinché il territorio diventi luogo di aggregazione e 

sperimentazione di buone pratiche attraverso la valorizzazione delle sue peculiarità culturali ed 

ambientali fondate sulla promozione dell’identità locale. 
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In particolare il piano si propone di far dialogare il capitale artistico e culturale come sfondo nel 

quale interagiscono le varie discipline, con l’idea di utilizzare e valorizzare gli spazi. 

Il piano è costituito da diversi interventi ricadenti nel territorio dei comuni del distretto. La 

particolare allocazione del progetto consentirà di accrescere l’attrattività del territorio 

caratterizzato da un patrimonio paesaggistico‐ ambientale e naturalistico di pregio ricadente 

nell’ambito territoriale. Si tratta dunque di rafforzare l’offerta culturale rifunzionalizzando 

strutture da destinare alla frequentazione  di diverse sensibilità artistiche in grado di rilegerre e 

riproporre in chiave nuova i contesti e l’offerta culturale. 

Il progetto intende dotare il territorio di una serie di servizi culturali, funzionali all’incremento 

turistico e nell’ottica di creare le condizioni per la costituzione del Sistema Locale Turistico 

Culturale. Supportare la profittabilità di medio‐lungo termine delle imprese turistiche. 

Obiettivo generale è quello di valorizzare il proprio capitale territoriale sia naturale che culturale  

mediante la particolare valorizzazione del’identità locale caratterizzata fra le altre dal substrato 

storico artistico quale quello derivante dalla cultura normanna inserita in parchi e riserve naturali 

cornice stessa del distretto. 

 

(b) Obiettivo strategico: aumentare la competitività destinazione. 

(i) Incrementare il numero di presenze turistiche in senso assoluto. 

Il sistema turistico dell’area coglie le relazioni intersettoriali fra le attività che trasversalmente 

percorrono l’intero sistema infrastrutturale, produttivo e di servizi, volte direttamente o 

indirettamente al soddisfacimento della domanda turistica. Il livello di evoluzione del sistema 

risponde al grado di profondità di queste relazioni, ed è determinato da un radicamento 

dell’attività turistica nel territorio tale da configurare una vera tradizione. 

In questo contesto a forte vocazione turistica, il sistema turistico è costituito da una molteplicità di 

prodotti e di servizi, che spaziano dagli innumerevoli contenitori ludici, artistici e culturali, ai servizi 

fondamentali per l’accessibilità al territorio, come il sistema ricettivo, la ristorazione, i servizi di 

trasporto e spostamento. Tutte le citate componenti di prodotti e servizi sono fra loro logicamente 

interrelate all’interno del sistema turistico di area: tanto questo è evoluto, tanto maggiori saranno 

le relazioni fra i diversi operatori e le opzioni disponibili per il turista, e tanto più coordinata e 

compatta risulterà la stessa immagine dell’area. 

 

La fascia d’interesse del distretto rappresenta senza dubbio un territorio ad elevata attrattività 

turistica. 

I turisti sono prettamente costituiti da famiglie provenienti dal sud Italia e dalla provincia stessa, 

anche se numerosi sono gli emigranti che rientrano per le vacanze estive. E’ un turismo 

prevalentemente con una ridotta capacità di spesa. 

Per gli adulti la presenza del mare e la ricerca di relax costituiscono la principale motivazione alla 

scelta di una vacanza sulla costa tirrenica, mentre, per i giovani, la componente ludica è 

certamente più importante, anche se assolutamente non valorizzata.  

 

Il canale di comunicazione principale è dato dal passaparola tra parenti ed amici, soprattutto per la 

parte di turismo “sommerso”. L’intermediazione dell’agenzia è utilizzata solo nei casi dei pochi 

turisti stranieri presenti su questa costa. 

Il turismo non alberghiero è principalmente composto dai proprietari delle seconde case, quasi 

sempre siciliani o provenienti dalla Calabria. 
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Il turismo, prevalentemente stagionale, è quindi di massa e assestato su tipologie di offerta 

ricettive alternative a quelle alberghiere e a basso costo.  

La motivazione di una simile dinamica va ricerca nella carenza di un’offerta turistica adeguata che 

permetta di conquistare tipologie turistiche differenti (turismo di élite) e di consentire una 

destagionalizzazione del flusso turistico. 

 

Partendo da questo stato di fatto le amministrazioni locali e le forze sociali hanno sviluppato 

un’ipotesi che si incentra su un’idea forza di creare un sistema di distretto, rafforzando da un lato 

l’offerta di strutture e servizi turistici in termini quali‐quantitativi e dall’altro valorizzando il 

patrimonio storico culturale ‐ al fine di una fruizione integrata del territorio. 

 

L’obiettivo è quello di avviare lo sviluppo di un sistema turistico‐culturale che veda l’integrazione 

delle zone dell’entroterra e le zone della fascia costiera al fine di potenziare l’attuale flusso 

turistico di tipo balneare e di sviluppare tipologie di turismo complementare e rispondere allle 

esigenze del nuovo turista viaggiatore. 

 

Il Distretto turistico e la sua particolare collocazione, sopra puntualizzata, detiene tutte le 

caratteristiche per contribuire ad innalzare il potenziale incremento dei flussi turistici dell’area 

anche in periodi diversi dai mesi estivi. 

In particolare l’essere allocato nella dorsale tirrenica comprendenti aree rurali e costiere che da 

anni sono stati impegnati nel costruire un prodotto turistico  che partendo dall’area nebroidea si 

estende mediante una strutturata filiera lungo la dorsale tirrenica sino alla città di Messina,  la 

rende maggiormente competitiva ed in grado di attrarre turisti nel corso dei diversi mesi 

dell’anno. Dunque la capacità del Distretto turistico di incrementare i flussi turistici  è 

direttamente connessa alla sua ubicazione. 

La città  di Messina oltre ha rappresentare l’area urbana di maggiore dimensioni funge di fatto 

come nodo urbano fornitore di servizi ai diversi comuni del distretto e che rappresentano un 

soggetto collettivo unitario che persegue specifiche finalità di sviluppo. Il Comune di Messina, 

dunque, rappresenta di fatto la porta di accesso di un territorio ampio e variegato che in questi 

ultimi anni si è organizzato per la costruzione di un sistema locale turistico integrato che valorizzi 

la filiera del prodotto turistico . In tal senso occorre evidenziare che una porzione di territorio del 

distretto fra cui il comune capofila hanno avviato e concluso il Piano Strategico dei Nebrodi, la cui 

vision è incentrata sulla costruzione del sistema locale turistico della Regione tirrenica est con al 

suo interno sia Comuni montani che costieri ed ha affidato a ciascuno di essi uno specifico ruolo 

nel perseguimento di tale strategia. 

La particolare caratterizzazione del distretto vede la presenza di Comuni costieri e montani; i primi 

maggiormente abitati ed in grado di offrire una particolare tipologia di offerta turistica legata alla 

balneazione; i secondi, invece, proprio per la particolarità dei contesti territoriali in cui sono 

ubicati, sono in grado di offrire un turismo naturalistico, culturale, enogastronomico e relazionale. 

Ciò garantisce, dunque, una diversificazione turistica nonché la destagionalizzazione. 

La politica che è stata attuata negli ultimi anni è proprio quella di considerare il contesto 

interessato dal distretto turistico come un unico contenitore in grado di poter diversificare 

l’offerta turistica basandosi, contemporaneamente, sulla cultura, la ruralità, l’ambiente e la costa.  

In tal modo si riesce a basarsi su vari aspetti legati alla promozione turistica garantendo un 

prodotto completo e concorrenziale con altri mercati anche perché si uniscono insieme delle 

caratteristiche non facilmente riscontrabili altrove tutte insieme. La diversificazione porta al 
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tempo stesso alla possibilità di destagionalizzare i flussi in quanto si sdogana l’industria turistica 

dall’esclusiva dipendenza del turismo costiero e di conseguenza stagionale. Tale connubio mare 

monti e le peculiarità  offerte dall’area rappresentano un punto di forza per il Distretto turistico in 

quanto potrà ospitare al suo interno quei visitatori che ricercano nei loro viaggi una variegata 

offerta. 

Il Distretto turistico sarà dotato da servizi e comfort in grado di attrarre un particolare target di 

turista attento ai servizi di qualità ed allo stesso tempo propenso a trascorrere la sua permanenza 

in strutture opportunamente arredate e ubicate in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia al fine 

di sentirsi egli stesso parte del contesto. Le recenti ricerche sui flussi turistici e la loro 

segmentazione in target ci informano del crescente interesse verso il target del turista‐ viaggiatore 

che preferisce alloggiare presso strutture extralberghiera inserite in un particolare contesto ricco 

di suggestioni, tradizioni culturali con cui interagire. 

L’obiettivo produttivo del Distretto turistico è dunque quello di attrarre proprio questo particolare 

target turistico in forte espansione costituito da “turisti viaggiatori” di cultura medio‐alta, attenti 

alle novità, esigenti, pronti a fare nuove esperienze, utilizzando strutture alberghiere “minori” ma 

dal confort altamente apprezzabile in termini di qualità del servizio e di qualità dell’ambiente 

valutato nel suo complesso. 

La competitività del Distretto turistico è da ricercarsi oltre che nella sua particolare ubicazione 

anche e soprattutto nella capacità di offrire servizi di altissima qualità ad un turista sempre più 

esigente. 

L’idea prevista in questo progetto è proprio quella di  attivare un distretto turistico 

opportunamente attrezzato  e capace di servire il territorio ed incrementare la scarsa offerta di 

servizi ricettivi ad oggi presenti nell’area ed incrementare l’attrazione di flussi turisti. 

 In merito al comparto turistico se si considerano i dati a livello mondiale, negli ultimi anni si è 

osservato un rallentamento generalizzato dell’incremento degli arrivi turistici causato da 

molteplici fattori. Le cause di questo fenomeno possono essere individuate principalmente in due 

elementi: da un lato l’instabilità internazionale, dall’altro, da cause che possono essere definite 

endogene, dovute senza dubbio al cambiamento della struttura della domanda turistica evolutasi 

nel tempo ed alla carenza di un’offerta ricettiva adeguata alle nuove tendenze che il Distretto 

turistico intende in parte colmare, ma anche alla carenza di infrastrutture immateriali ed alla 

mancanza di strategie di marketing mirate. Anche la crisi economica, che ha colpito alcuni paesi 

tradizionalmente generatori di flussi turistici (ad esempio la Germania), può essere vista come una 

delle possibili cause di questo calo. L’insieme di questi fattori, ha prodotto l’abbassamento delle 

stime del WTO che prevedevano una crescita media costante del settore del 3‐4% fino al 2020. 

Nonostante ciò, è da considerare che la domanda turistica nel mondo, è oggi di ben 25 volte 

superiore a quella di 20 anni fa ed è previsto che essa raddoppi nel prossimo ventennio. A tal 

riguardo occorre evidenziare che la recente crisi politica della vicina area nord africana (Egitto, 

Tunisia, Libia ecc.) ha spostato i flussi turistici verso la Sicilia come dimostrano i recenti dati in cui 

si rileva un aumento delle presenze in Sicilia negli ultimi mesi e l’aumento delle prenotazioni per la 

prossima stagione estiva negli alberghi di medio alto target. 

Il viaggiare infatti, resta una necessità irrinunciabile per circa il 20% della popolazione mondiale, 

che potrebbe aumentare se si tiene conto che con la liberalizzazione del mercato turistico cinese 

circa 80 milioni di potenziali viaggiatori potrebbero confluire nel mercato internazionale. 

La componente estera tuttavia, presenta tradizionalmente una stagionalità meno accentuata 

rispetto a quella nazionale, maggiormente influenzata dal fattore ferie, ed è per questo che per 

una destagionalizzazione dei flussi risulta fondamentale per il Distretto turistico attivare contatti 
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con i principali tour operator stranieri ed attivare accordi con le principali  agenzie di viaggio 

mirate alla promozione del “prodotto Italia” all’estero. 

 Per quanto riguarda i dati regionali, si sono registrati segnali di ripresa consistenti, in 

controtendenza con i valori percentuali registrati nel resto d’Italia. Anche i dati relativi alle 

presenze del 2010e alle prime stime del 2011 hanno fatto registrare un incremento considerevole 

con buone performance del turismo proveniente da Gran Bretagna, Francia, Spagna, Russia, Stati 

Uniti e Germania, quest’ultima in ripresa dopo la crisi economico‐sociale degli ultimi anni. 

Nonostante l’attuale contesto economico freni la propensione agli spostamenti e dunque le 

prospettive di crescita del turismo mondiale, il turismo rimane una delle forze propulsive 

dell’economia siciliana per cui è possibile prevedere, anche secondo quanto emerso dagli 

indicatori presi in considerazione, che il periodo di calo delle presenze e degli arrivi sia stato, 

almeno per il momento, superato. Anche secondo quanto espresso dalla legislazione regionale 

(L.R. 10/2005), il settore turistico resta un elemento strategico per lo sviluppo economico 

dell’Isola, in cui gli enti locali assumono un ruolo centrale per la valorizzazione del territorio. 

Appare tuttavia necessario, anche alla luce di quanto esposto nella “Analisi e valutazioni dei flussi 

turistici” prodotta dalla Regione Sicilia, ri‐progettare l’offerta turistica complessiva della Regione, 

sia riqualificando l’offerta di servizi (a ciò mira il Distretto turistico) , sia creando e promuovendo 

eventi, manifestazioni ed iniziative, mirando alla destagionalizzazione delle presenze. Uno dei temi 

chiave della politica regionale legata al turismo è dunque quello di incentivare la creazione di una 

offerta variegata e qualitativamente elevata, privilegiando i territori in grado di conciliare alta 

qualità ed ambiente al fine di colmare i vuoti della cosiddetta “bassa stagione”. La Sicilia vanta un 

notevole patrimonio ambientale e culturale e condizioni climatiche particolarmente favorevoli, 

che sono alla base di gran parte del turismo prevalentemente nel periodo estivo e con flussi 

significativi verso i luoghi d’arte. 

Secondo dati regionali, in Sicilia è localizzato un considerevole patrimonio culturale: 

• oltre il 9% dell’intero patrimonio artistico nazionale; 

• circa il 30% considerando i soli beni archeologici; 

• il 27,9% dei musei del Mezzogiorno; 

• il 6,2% di quelli italiani in cui è conservato il 24,6% del materiale raccolto dai 

musei meridionali; 

• circa 4.000 punti da visitare (fonte TCI) 

• uno dei più elevati indici di concentrazione di siti culturali in Italia. 

 

Nonostante l’allungamento dell’alta stagione ai mesi di maggio e aprile e i segnali positivi per il 

mese di ottobre, il turismo siciliano soffre ancora oggi di una elevata stagionalizzazione dei flussi 

turistici. 

Nonostante la presenza in Sicilia di risorse artistiche, culturali, archeologiche ed ambientali, il 

turismo rimane in grande parte estivo ed in particolare balneare. I dati relativi all’offerta e alla 

domanda turistica nell’area di studio provengono in massima parte dagli uffici provinciali di 

promozione turistica e dai dati per circoscrizione turistica forniti dall’Istat. Sia attraverso la lettura 

dei dati e dei documenti di programmazione locale che dalla più empirica osservazione delle 

dinamiche territoriali è possibile individuare nel territorio del distretto una doppia anima dovuta 

principalmente alla dicotomia mare‐parco e alle potenzialità di sviluppo turistico legate a questi 

elementi. 
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Per quanto riguarda i flussi turistici verso l’area del distretto, anche in relazione all’incremento 

generalizzato delle presenze a livello regionale, nell’ultimo decennio sono cresciuti notevolmente 

facendo registrare valori vicini al 30% negli ultimi cinque anni. 

Ciò nonostante una delle maggiori criticità, valida a livello generale anche se con differenziazioni 

tra comuni interni e costieri, è comunque individuabile nella inadeguatezza strutturale del sistema 

dei servizi che limitano gli impatti positivi sul tessuto economico e sull’andamento 

dell’occupazione in maniera significativa. 

Il modesto dato fatto registrare dalle presenze è spiegabile, dunque, in parte come conseguenza di 

un sistema dei servizi inadeguato rispetto alla domanda dei visitatori, in parte, per la dimensione 

insufficiente del sistema di accoglienza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 

 

Il Distretto turistico risponde all’esigenza di dotare il territorio di un’offerta ricettiva adeguata ai 

trend del momento attrezzando il territorio al fine di  consentire al turista di fare quell’esperienza 

che ricerca nel viaggio  e dunque garantire una  piacevole permanenza nei luoghi visitati. 

Il Distretto turistico proprio per i servizi  di cui intende dotarsi e la posizione geografica,  risulta 

capace di attrarre ed  accogliere al momento almeno tre diverse tipologie di turisti che una volta 

giunti nel territorio ed ospitati nel Distretto turistico  potranno, nei giorni di loro permanenza 

nell’area del distretto, proseguire sia verso l’interno alla riscoperta dell’immenso patrimonio 

storico, naturalistico conservato nelle aree rurali nonché spostarsi vero le vicine e ben collegate 

isole eolie ed inu delle tre principali città della Sicilia ‐ Messina. 

In particolare la prima fascia di turisti che il Distretto turistico  intende intercettare fanno 

riferimento a coloro che decidono di visitare l’isola spostandosi con proprio mezzo, spesso 

noleggiato non appena sbarcati in aeroporto (Palermo o Catania aeroporti equidistanti dall’area 

del distreto). Questa tipologia di turista, come dimostrano studi effettuati sui flussi turistici in 

Sicilia, decide di visitare la Sicilia spostandosi autonomamente visitando i centri di maggiore 

attrattività turistica (Palermo, Trapani e dintorni, Agrigento, Cefalù,  Taormina, Catania, Siracusa), 

in questo itinerario loro spesso una volta visitata la cittadina di Cefalù adiacente al territorio dei 

Nebrodi, sono obbligati a transitare dall’autostrada A20 per raggiungere Taormina, o viceversa. In 

quest’ottica, mediante una adeguata promozione turistica, di cui il territorio si sta attrezzando per 

il tramite di progettualità mirate nonché per il tramite di pubblicità e comunicazione mirata 

effettuata dal nascente distretto, sarà possibile intercettare il turista in transito proponendo una 

deviazione del percorso con una sosta a nei comuni del territorio del distretto e dunque ospitati 

presso il Distretto turistico,  nel quale potrà decidere di sostare ed acquisire i servizi che il 

Distretto turistico  è in grado di offrire. Nello specifico si propone ai turisti in transito di 

raggiungere la località di destinazione (Taormina o Cefalù o Palermo ecc.) percorrendo, in 

alternativa della noiosa seppur veloce autostrada, l’entroterra dei Nebrodi e dei Peloritani dove 

potranno scoprire una parte della Sicilia che ancora conserva le antiche tradizioni culturali ed 

enogastronomiche. Evidentemente per convincere il turista ad una tale deviazione sarà necessario 

organizzare e proporre servizi adeguati che saranno messi a disposizione e forniti da appositi info‐

point situati proprio lungo la costa che si affaccia sull’arcipelago delle Eolie opportunamente 

riqualificata, attività queste già in attivazione dai diversi strumenti di sviluppo di seguito esposti. 

Allo stesso modo il Distretto turistico sarà attrezzato per intercettare questo particolare target di 

turisti attivando diversi servizi quali: 

• inserimento del Distretto turistico nelle principali guide turistiche molto utilizzate dal turista 

autonomo  e che decide di organizzare la propria vacanza di giorno in giorno; 
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• campagna pubblicità presso i principali aeroporti dell’isola ed in particolare nelle vicinanze 

delle strutture di noleggio delle autovetture, in tal senso sarà opportuno attivare una convenzione 

con le principali compagnie di noleggio autovetture garantendo un servizio di sosta e/o deposito 

auto opportunamente controllato la stessa struttura alberghiera si candida a diventare luogo in cui 

poter noleggiare le autovetture di proprietà delle principali compagnie di noleggio.   

• Accordi con strutture alberghiere nelle diverse località della Sicilia al fine di favorire 

l’interscambio ed evitare la noiosa e spesso faticosa ricerca di una buona collocazione al turista 

impegnato in una giornata che anche se di spostamento fra una località ed un’altra successiva  

essendo in vacanza ha poca voglia di ricerche nonché impegnato alla visita di siti allocati nel 

tragitto. 

• Inserimento del Distretto turistico nei principali siti internet, blog e up consultabili tramite 

smartphone compagni di viaggio di questo particolare target di turista. 

Rispetto alla seconda fascia di turisti che il Distretto turistico intende intercettare ci si riferisce ai 

diportisti ed in particolare a tutti coloro che raggiungono la città di Sant’Agata di Militello, la città 

di Capo D’orlando e la città di Messina mediante l’attracco ai relativi porti turistici, con proprie 

imbarcazioni. Questa tipo  di turista sempre più presente nelle coste siciliane ricerca un luogo 

sicuro e  dotato di servizi adeguati nel quale attraccare con sicurezza l’imbarcazione per 

trascorrere le ore notturne.. 

Relativamente alla terza fascia, di turisti che si intende attrarre al Distretto turistico,  ci si riferisce 

al turismo naturalistico/culturale/relazionale. Si tratta di un turista che sceglie di trascorrere un 

periodo di permanenza immergendosi nella sua totalità nel contesto locale. Dunque egli non è  un 

turista bensì un ospite embedded  incorporato nella comunità locale ospitante.  Tale turista come 

sua prima tappa non può non transitare nel territorio del distretto propenso a tale target con i 

suoi centri medievali e il suo ricco patrimonio naturalistico. Al turista una volta arrivato sarà 

possibile fornire informazioni utili  e mirate per rendere la sua permanenza accogliente e 

rispondente ai propri gusti. Dunque questo particolare target di turista potrà immergersi nelle 

aree rurali. Inoltre proprio per la sua posizione baricentrica rispetto all’asse longitudinale (EST‐

OVEST) del Parco dei Nebrodi e rispetto all’area vasta di interesse turistico Eolie/Monti Peloritani il 

turista può decidere di allocarsi presso il Distretto turistico da dove spostarsi quotidianamente per 

raggiungere le principali località attrattive dell’area oltre che decidere di visitare in giornata la 

facilmente collegata città di Palermo, Catania , Messina e i principali centri turistici quali Cefalù, 

Taormina, e  Tindari.   

Proprio per facilitare il particolare target propenso a spostamenti quotidiani il Distretto turistico  

offre la possibilità di schermi giganti touch screen, allocati in ciascun comune nei luoghi in cui si 

concentrano i flussi turistici, in cui l’ospite sarà in grado di calcolare, visionare e stampare 

l’itinerario quotidiano perfetto per i propri gusti. La tecnologia offerta consente oltre che calcolare 

le distanze di pre‐visionare le aree oggetto di visita e le principali attrazioni in esse presenti 

compresi i ricercati ristoranti e locande presenti nell’area. 
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Al fine di incrementare i flussi turistici in periodi diversi dai mesi estivi in un’ottica di 

destagionalizzazione il Distretto turistico prevede di organizzare particolari eventi di seguito 

illustrati: 

nel corso dell’autunno si prevede di attrarre flussi turistici interessati alla raccolta di Funghi di cui 

notoriamente sono ricchi i boschi del Parco dei Nebrodi e dei Peloritani, in tal senso si provvederà 

a stipulare una convenzione con la locale associazione Funghi e con il Parco dei Nebrodi che 

metterà a disposizione le guardie forestali conoscitori del Parco dei Nebrodi.  In particolare per tre 

consecutivi week  fra il mese di ottobre e Novembre di ogni anno si organizzeranno le escursioni 

guidate per la raccolta di funghi dove i visitatori dopo una breve disamina delle principali specie e 

varietà presenti nel bosco dei Nebrodi si illustrerà anche il loro habitat naturale e quindi le 

tecniche per la raccolta.  Successivamente si formeranno delle squadre composte oltre che dagli 

ospiti del Distretto turistico anche da esperti di funghi e guardie forestali. Le squadre 

opportunamente guidate si recheranno presso i boschi per l’intera giornata dove gli ospiti 

potranno fare l’esperienza di raccolta dei funghi mentre visitano uno dei principali parchi del 

mezzogiorno d’Italia. A conclusione della giornata i visitatori recatosi nei loro luoghi di 

permanenza potranno degustare in serata piatti tipici della cucina locale cucinati con i funghi da 

loro stessi raccolti. In tal senso si prevede di occupare la totalità dei posti letto nei tre distinti week 

end. 

Altro evento per contribuire alla destagionalizzazione si riferisce all’organizzazione di moto raduni 

che percorreranno la dorsale dei Nebrodi i e dei Peloritani. In particolare si prevede di organizzare 

nel mese di aprile un’escursione con moto enduro ed QUAD che percorreranno i principali tratti 

del parco guidati da guardie forestali e conoscitori del parco dei Nebrodi e dei Monti Peloritani, 

mentre  nel mese di maggio  un’escursione con moto d’epoca e non  che potranno visitare le 

principali località del distretto servendosi delle arterie stradali di indubbio fascino.    

Ulteriore evento finalizzato alla destagionalizzazione riguarda la passeggiata in montbike 

organizzata dal Distretto turistico nelle aree rurali e naturalistiche del distretto  in un week end del 

mese di maggio. 

Infine, ma certamente non per ultimo il Distretto intende valorizzare la ricca tradizione che vede il 

territorio caratterizzato dalla presenza dei Normanni nel corso dei secoli scorsi. Tale caratteristica 

dovrà rappresentare un brand del distretto stesso che si attiverà per organizzare oltre che percorsi 

mirati per far rivivere tale periodo storico con itinerari mirati che attraversano aree di indubbia 

attrazione naturalistica e che collegheranno i vari siti storici  dell’epoca sparsi sul territorio. Altresì 

il distretto mira ad organizzare un evento che si ripeterà annualmente capace di rievocare il 

periodo normanno mediante la simulazione di battaglie e più in generale della vita quotidiana dei 

secoli di riferimento della dominazione della civiltà  

In tal senso vale la pena ricordare brevemente il ruolo dei normanni in Sicilia e il loro lascito 

culturale. 
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 I normanni arrivano per la prima volta in Sicilia nel 1061 con Ruggero D’Altavilla e Goffredo Ridelle 

la spedizione, però,  non ebbe buon esito, ma servì per dare a Ruggero una idea più precisa di 

quelle che erano le forze musulmane. 

Alla vigilia dell’impresa normanna in Sicilia un’impressionante cerimonia avvenne al campo 

normanno, ogni guerriero si confessò e comunicò, fu implorato l’aiuto divino e i due fratelli  

Ruggero  e Roberto d’Altavilla fecero voto di condurre vita esemplare se fossero riusciti ad 

impadronirsi dell’isola, questo da l’idea dello spirito che animò i normanni in questa impresa.  

Comunque la conquista della Sicilia è caratterizzata dallo spirito avventuroso e azzardato tipico dei 

normanni guerrieri valorosi e temerari e nello stesso tempo, resa possibile dalla disponibilità che 

avevano verso le usanze del paese dove avevano fissato la loro dimora, poiché pochi di numero 

comportandosi così, e amando il paese che li ospitava, non erano visti come dominatori e per 

questo ben accetti, oltretutto i cristiani dell’isola invitavano segretamente i normanni a liberare la 

Sicilia dal giogo secolare dei saraceni.  Comincia la guerra contro i musulmani che si concluderà nel 

1091. 

Ruggero e Roberto d’Altavilla Riuscirono ad impadronirsi di Messina abbastanza facilmente grazie 

anche ad uno stratagemma.  

Da qui comincia la dominazione Normanna in Sicilia che lascerà ricchezze in opere, cultura e 

tradizioni.  

A questo momento storico fanno riferimento la maggior parte dei centri coinvolti nel Distretto,  

basti pensare che della  Chorha Demnnon – Val Demone, la terza delle tre circoscrizioni della 

Sicilia, si manterrà fino agli inizi del 1800, quando verranno istituite le province.  

I luoghi siciliani che videro i normanni protagonisti furono tanti e comunque tutta la circoscrizione 

ridisegnata nel Distretto è stata interessata in vario modo dalla loro presenza, Rometta, Tripi, 

Frazzanò dove sostarono nel convento Basiliano di Fragalà e da li poi si diressero a Troina 

fondando qui un castello – fortezza, e poi ancora Cerami, Catania e nel proseguio l’influsso 

normanno nella favolosa araba Palermo. 

 La storia dei normanni in Sicilia si dipana attraverso accordi e concessioni dove ebbero ruoli 

importanti tutte le forze religiose che vi operavano,  musulmani ortodossi e cattolici. 

In particolar modo nella Provincia di Messina “porta dei normanni in Sicilia” si è avuta 

l’integrazione tra i popoli  greco–siculi, arabo e normanni e tra le religioni  greco‐ortodossa   

cattolica e  musulmana. Il retaggio di questa integrazione lo ritroviamo nell’arte, nella cultura negli 

usi e nei costumi, ed anche in certe fisionomie siciliane dove vi ritroviamo capelli neri e occhi 

azzurri. 

Altro fattore particolarmente interessante legato alla presenza normanna nella zona nebroidea, è 

lo stretto  rapporto che si creò tra  i monasteri basiliani che costellavano il territorio , e i nuovi 
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dominatori.  Questi  ebbero un ruolo importante di supporto alla penetrazione normanna.  I 

monasteri esistenti li accolsero,  e nel contempo la vita monastica  conobbe un momento di 

grande fervore, attestato dalla nascita nel val Demone di molti monasteri successivamente 

diventati Santi S.Lorenzo in Frazzanò e S. Nicolò Politi in Alcara, S. Cono Abate in Naso. 

La cultura in generale si animò di nuova linfa dando vita a produzioni di grande valore. 

Non vi è alcun dubbio dell’importanza che riveste la presenza normanna in Sicilia , indagata da 

molti studi rivela, a seconda degli aspetti presi in esame, sorprendenti legami  con il 

contemporaneo.  

Il Distretto opera attraverso differenti tipologie  progettuali che mirano, alla diffusione della 

conoscenza di questa storia e nel contempo a ristabilire l’antico legame tra la Sicilia e l’Europa 

 

Parte II. contenere gli squilibri territoriali riducendo la 
marginalizzazione economica delle zone dell’entroterra attraverso uno 
sviluppo turistico integrato con le zone della fascia costiera  
La strategica che sottointende la finalità del progetto è di unire la risorsa turistica a quella della 

cultura attraverso interventi mirati al potenziamento qualitativo e quantitativo dei servizi di 

supporto associate ad azioni di valorizzazione del patrimonio storico artistico e dell’architettura 

rurale – nell’ottica di creare un vero e proprio sistema di distretto che permetta una fruizione 

integrata del territorio.  

In tal senso le azioni di intervento previste si articolano lungo l’intera filiera turistica  partendo dal 

recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio archeologico, storico‐artistico‐ culturale al fine di 

potenziare le risorse attrattive e l’offerta culturale esistente; e associando il potenziamento del 

sistema di strutture e infrastrutture turistiche di supporto che consenta una fruizione adeguata del 

territorio.  

Le risorse turistiche di per sé, non sono sufficienti a elevare l’attrattività dell’area. Solo associando 

azioni di rafforzamento quali‐quantitativo del sistema di dotazione delle strutture e infrastrutture 

turistiche è possibile infatti prevedere uno sviluppo turistico adeguato.  

L’integrazione di interventi volti a potenziare aree allo stato attuale già di per sé ad alta attrattività 

turistica (zone costiere) e interventi di riqualificazione delle zone dell’entroterra fortemente 

depresse costituisce il punto cardine per lo sviluppo di quest’area in quanto permetterà di livellare 

o quanto meno di adeguare lo standard qualitativi e quantitativi di offerta turistica all’interno 

dell’area nell’ottica di un prodotto turistico omogeneo e sinergico. 

Gli interventi di valorizzazione delle risorse turistiche (archeologiche, storico‐artistiche e culturali) 

diffuse sul territorio associati a quelli di potenziamento delle strutture e infrastrutture di supporto, 
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nonché ad azioni di riqualificazione e formazione professionale degli operatori turistici e della P.A. 

consentirà di elevare la competitività dell’area sino ad oggi rivenibile in una domanda turistica 

(quella balenare) di medio basso livello, accrescendo e diversificando le diverse tipologie di 

utenza. 

Solo attraverso l’integrazione di interventi dal punto di vista settoriale, territoriale e da quello 

degli attori locali (amministrazioni locali e dei partner istituzionali, socio‐economici e operatori) – 

si potrà dunque prevedere lo sviluppo turistico dell’area con una domanda turistica – ad oggi 

identificabile unicamente in quella baleneare – dinamica e fortemente diversificata. 

In sintesi proprio per la sua particolare ubicazione geografica il distretto mette insieme aree 

costiere con aree rurali la finalità ultima è quella di creare un’adeguata sinergia capace di 

valorizzare questo punto di forza (mare‐Monti) e rilanciare le economie locali delle aree rurali oggi 

particolarmente in sofferenza nonché attenuare il flusso migratorio che rischia di vedere 

abbandonate ampie aree ricche di tradizioni con forte potenzialità turistica anche in vista delle 

nuove tendenze che vedono il turista sempre più attento alle aree rurali richhe di tradizioni ed 

identità. 

Parte III. ampliare la base produttiva e occupazionale sulla base di 
un’economia fondata sul settore turistico   
Sulla base di quanto sopra esposto, e di quanto compiutamente verrà illustrato di seguito, appare 

chiaro che tra gli obiettivi prioritari della progettualità descritta spicca l’incremento dell’indotto 

economico connesso al turismo. Tale obiettivo, peraltro comune ed integrato con quanto 

perseguito da alcuni anni da numerose politiche territoriali locali, prende spunto dall’acquisita 

coscienza delle potenzialità endogene dell’area di analisi. La ricchezza del patrimonio storico‐

cultutrale‐architettonico, le peculiarità del paesaggio e la biodiversità perseverante come in poche 

altre aree in Italia, e l’eterogeneità di risorse naturalistiche che costituiscono un ensemble 

irripetibile altrove, potrebbero in effetti far esprimere ben’altre performance al sistema della 

ricettività locale. 

Al di là dei rilievi puramente quantitativi, peraltro esposti puntualmente di seguito, tuttavia è 

innegabile che l’integrazione dei sistemi locali turistici compresi nel Distretto potrà accrescere 

notevolmente i risultati registrati complessivamente in termini di arrivi, ma soprattutto di 

presenze. 

Verosimilmente la costruzione di una rete di cooperazione funzionale tra i soggetti del Distretto 

innescherà inevitabilmente meccanismi di compensazione di cui tutti potranno beneficiare 

vicendevolmente. 

Se, infatti, sarà prioritariamente perseguita la destagionalizzazione dei flussi turistici nell’area, 

come da anni la moltitudine di progetti di sviluppo locale ha tenacemente fatto, si avrà un 

importante duplice effetto: da una parte i flussi in arrivo nel periodo primaverile ed autunnale 
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grazie ai numerosi eventi e manifestazioni sopra elencati organizzati dall’organismo di gestione del 

Distretto e non solo, potranno sostenere i sistemi ricettivi delle Isole e costieri in periodi ora 

considerati di bassa stagione. Allo stesso modo, gli ingenti e consolidati flussi in arrivo nella 

stagione estiva sul litorale o sulle Isole potranno essere adeguatamente motivati ed indirizzati 

verso gli itinerari e mete più interne, che godono attualmente di minore visibilità ma esprimono 

notevoli potenzialità attrattive, in particolare verso i target sopra identificati, e appartenenti al 

segmento del “Turista viaggiatore”. 

E’ interessante notare che questa tipologia di turista conta numerosi appassionati tra le 

popolazioni nord europee, che rientrano tra i frequentatori abituali della Regione e dell’area di 

interesse, e peraltro sono tra i turisti maggiormente propensi a viaggiare in periodi alternativi 

rispetto a quelli di alta stagione. Ciò è di ulteriore stimolo nel perseguimento degli obiettivi  

descritti, dato che le ultime rilevazioni ad opera del WTO confermano i Paesi nord europei tra 

quelli con la bilancia dei pagamenti del settore turistico, inteso in senso lato, maggiormente 

negativa, ed in particolare la Germania, i cui cittadini continuano ad essere fortemente motivati a 

viaggiare all’estero rispetto a quanti turisti si registrano in arrivo annualmente nel Paese. 

Ancor più è incoraggiante il fatto che anche i viaggiatori dei Paesi cosiddetti delle economie 

emergenti abbiano dimostrato un certo interesse verso le terre di Trinacria, che auspicabilmente 

sapranno offrire servizi adeguati a fidelizzarne il mercato in rapida crescita.   

 

L’affermazione e lo sviluppo della dinamica inerente l’integrazione delle potenzialità dei diversi 

sistemi turistici compresi nel Distretto, i cui effetti positivi peraltro si sono già parzialmente 

registrati in maniera disomogenea tra i diversi soggetti, oltre alle numerose positive ricadute che 

avrà sullo sviluppo dell’attrattività dell’intera area, potrà fattivamente contribuire 

all’innalzamento degli indicatori occupazionali dell’indotto. 

Il fatto di poter contare su flussi in arrivo maggiormente diluiti durante l’anno, e soprattutto 

costanti, d’altronde, permetterebbe al sistema ricettivo di fare gli investimenti che da più parti si 

ritengono necessari per adeguare l’offerta a tutti i segmenti di domanda, allo stato solo 

parzialmente soddisfatti anche dai sistemi turistici più sviluppati tra quelli coinvolti nel Distretto. 

Del pari, le figure professionali del settore ricettivo che spesso lavorano con contratti stagionali, 

potranno essere stabilizzate e, soprattutto, è auspicabile che ciò favorisca l’emersione degli 

impieghi irregolari, purtroppo ancora presenti specialmente in questo settore. 

 

Tali considerazioni trovano conferma e, in un certo senso vengono rafforzate notevolmente 

confrontando alcuni indicatori di settore con quelli registrati da competitori nazionali e 

internazionali. 
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Si noti a riguardo che l’Italia, nell’ambito dei paesi UE 27, è l’ottavo paese per quota di occupati 

nel settore turistico (5 %). Prima dell’Italia si collocano Malta (8,4%), Spagna (7,2 %), Grecia (6,9%), 

Cipro (6,7%), Portogallo, Austria e Irlanda (tutte con il 6,1%). In coda alla graduatoria Polonia e 

Romania, rispettivamente con quote pari a 1,9 e 1,6 %. 

Nello scenario nazionale, infatti l’Istat comunica che la forza lavoro impiegata nel comparto 

turistico ha sfiorato 1.200.000 unità arrivando a coprire, quindi, il 5% degli occupati totali. In altre 

parole, un occupato su 20 lavora nel settore turistico. Si sottolinea inoltre che, sebbene non vi 

siano differenze particolarmente significative tra le Regioni, il Nord‐Ovest registra la quota più 

bassa di occupati (4,4%) mentre il Centro quella più elevata (5,7%). 

A livello regionale la situazione è più variabile. Le regioni con una maggiore quota di occupati nel 

settore turistico sono la Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano (rispettivamente 8,7 e 

10,8%), seguite da Liguria e Toscana (entrambe con 6,8 %), dalla Sardegna (6,4 %) e la Sicilia è 

terzultima (4,4%), prima di Basilicata e Lombardia. Ci si sofferma su quest’ultimo dato per 

sottolinearne il peso analitico in sede di benchmarking, dove stona l’analogia dell’incidenza 

occupazionale tra il mercato turistico della Sicilia ed il nord ovest Italia, geneticamente meno 

vocato all’accoglienza dei visitatori. 

Negli ultimi anni, in merito alla tendenza, la quota di occupati del settore è aumentata di 0,4 punti 

percentuali. Questa tendenza non è però condivisa da tutte le aree. L’incremento è stato più 

accentuato nel Centro (+1,0 punti), grazie soprattutto all’apporto della Toscana (+1,9); mentre nel 

Nord‐est si registra un lieve calo (‐0,1), frutto di variazioni inferiori a quella media di tutte le sue 

aree a eccezione della provincia autonoma di Bolzano. In particolare, Friuli‐Venezia Giulia ed 

Emilia‐Romagna registrano un calo della quota di occupati del turismo. Tra le regioni in cui il peso 

occupazionale del turismo è aumentato di più vi sono, oltre alla Toscana, l’Abruzzo (+1,8) e la 

Calabria (+1,3). 

Ciò, tuttavia, conferma non solo un consolidamento positivo dell'attività turistica del Paese nel suo 

complesso, ma rileva altresì una forte propensione della forza lavoro per un comparto, 

quello turistico, che anche e soprattutto in periodo di crisi continua ad attirare, grazie alle 

suggestioni che esso suscita soprattutto nei giovani, un numero sempre crescente di risorse che si 

apprestano ad entrare nel mercato del lavoro portando con sè un bagaglio formativo sempre 

più specialistico e definito. 

Ad uopo, nell’ottica di sviluppare la base occupazionale nel settore, ma soprattutto di contribuire 

alla formazione di professionalità adeguate alla costruenda offerta del Distretto, sono state 

contemplate iniziative volte a stimolare lo sviluppo produttivo ed occupazionale. Si noti come tale 

tema trasversale sia riscontrabile nelle strategie e negli interventi previsti attraverso l’integrazione 

di azioni formative e di politica attiva del lavoro volte alla riqualificazione delle risorse umane e 

alla nascita di nuove figure professionali nel settore dei beni‐culturali e del turismo che rispondano 
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alle esigenze che verranno a porsi con il nuovo sistema di offerta e con l’avvio di nuova 

imprenditorialità. 

Azioni dirette ad aumentare il grado partecipazione al mercato del lavoro e a ridurre le 
tendenze di emarginazione: 

 
· attività di erogazione di percorsi di formazione integrati e individualizzati di 

accompagnamento al lavoro, utilizzando la graduale integrazione dei diversi sistemi 

(formazione‐istruzione‐lavoro – apprendistato professionalizzante) prevista dall’evoluzione 

della regolamentazione e degli interventi. L’azione si prefigge di intervenire sui giovani 

disoccupati entro i primi sei mesi di ricerca di lavoro e sugli adulti entro i primi dodici e ha 

la funzione di mantenere elevata l’occupabilità individuale per prevenire la disoccupazione 

di lunga durata anche a fronte di difficoltà di assorbimento stabile da parte del mercato del 

lavoro. La finalità è quindi di migliorare le probabilità di inserimento nell’occupazione degli 

individui in una fase il più possibile iniziale rispetto alla loro entrata nel mercato. 

· attività di promozione dell’istituzione permanente di percorsi di istruzione, formazione 

professionale e orientamento che consenta la creazione di percorsi formativi durante tutto 

l’arco della vita. Finalità delle azioni sono quindi: 

             – favorire il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione professionale 

             – favorire l’adeguamento delle conoscenze 

             – favorire l’estensione di specifiche competenze connesse al lavoro e alla vita sociale 

Azioni di miglioramento delle professionalità della forza lavoro riconducibili a: 
· attività di formazione e riqualificazione imprenditoriale e manageriale previste per i piccoli 

imprenditori al fine di incoraggiare l’adattabilità delle aziende e dei lavoratori nel mercato 

regolare e sostenere la capacità competitiva delle imprese. Ciò potrà favorire i processi di 

adattamento alle innovazioni produttive e organizzative delle aziende, e soprattutto alle 

repentine metamorfosi della domanda, ma anche stimolare la nascita di nuova 

imprenditorialità; 

· attività formative e di consulenza integrate, mirate all’accrescimento delle competenze 

professionali e alle esigenze operative del personale delle Amministrazioni pubbliche. In 

particolare si prevede l’erogazione di servizi di informazione e consulenza sulle opportunità 

di finanziamento di fonte comunitaria, nazionale e regionale a favore delle Amministrazioni 

locali. Si intende sostenere la creazione o il potenziamento di uffici che a livello di area 

comprensoriale si propongano di fornire all’utenza locale servizi di informazione e 

assistenza sulle opportunità di finanziamento pubblico; 

· azioni di supporto agli Sportelli SUAP per favorire il disbrigo delle pratiche inerenti 

l’operatività delle strutture connesse al settore turistico. Si intende in tal modo sostenere e 
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facilitare le imprese nella conduzione aziendale e facilitare e promuovere le nuove 

iniziative imprenditoriali. 

Parte IV. potenziare la competitività dell’area incrementando il flusso 
turistico e diversificando le tipologie di turismo 
Come sopra ricordato, la maturata consapevolezza degli abitanti e amministratori locali in merito 

alle potenzialità attrattive dell’area oggetto d’analisi ha costituito il vero e proprio propulsore per 

il varo di politiche mirate e specifiche. 

Tale consapevolezza, in particolare, deriva da una rilettura dei vari sistemi turistici locali che in 

diversa misura hanno potuto constatare i vantaggi competitivi derivanti dall’integrazione delle 

risorse spendibili verso l’utenza turistica potenziale. 

Ciò anche sposando l’assunto condiviso ormai dalla moltitudine dei policy makers regionali e non 

solo, che vede nella destagionalizzazione e diversificazione dell’offerta turistica l’obiettivo 

primario da conseguire per ottenere vantaggi di scala cospicui derivanti dall’economia generata 

dal turismo. 

Dunque, con il varo della progettualità inerente il Distretto si intende applicare in maniera 

strutturata all’area comprensoriale quanto emerso localmente con la strutturazioni di reti stabili di 

cooperazione. Si tratta di connettere, attraverso la costruzione di pacchetti organizzati, le diverse 

polarità distrettuali a seconda delle esigenze del mercato, che dovrà essere guidato alla scoperta 

di tutte le emergenze dislocate nell’area. 

La politica che è stata attuata negli ultimi anni, infatti, è proprio quella di considerare il contesto 

territoriale del distretto come un unico contenitore in grado di poter diversificare l’offerta turistica 

basandosi contemporaneamente sulla cultura, la ruralità, l’ambiente e la balneazione. In tal modo 

sarà possibile valorizzare vari aspetti legati alla promozione turistica garantendo un prodotto 

completo e concorrenziale. 

La diversificazione porta al tempo stesso alla possibilità di destagionalizzare i flussi in quanto si 

sdogana l’industria turistica dall’esclusiva dipendenza del turismo balneare e di conseguenza 

stagionale. Ad oggi si comprende come il tutto debba essere, comunque, sintetizzato in una forma 

di promozione che possa sfruttare la centralità di determinati luoghi e spazi e possa contare su di 

un sistema tecnologico per un pronto raggiungimento dei possibili mercati di sviluppo. L’idea 

prevista in questo progetto è proprio quella di sfruttare una riqualificazione ed una centralità 

ritrovata grazie ad importanti infrastrutture realizzate e da realizzare al fine di consolidare un 

processo virtuoso di promozione del prodotto turistico di filiera basato, appunto, sui quattro 

fattori fondamentali, già citati, che caratterizzano il territorio.  
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La promozione di un comprensorio come quello del costituendo Distretto, dunque, dovrà 

evidenziare la ricchezza delle risorse come un unicum integrato che permette di spaziare dalle 

splendide Isole, ai rilievi montuosi boscati e impenetrabili, dai fondali smeraldo agli orizzonti 

sconfinati, sempre e comunque immersi nell’autenticità e talvolta nella ruralità dei contesti. 

Si ritiene che una siffatta proposta, ancorchè nelle differenti declinazioni afferenti i diversi 

pacchetti turistici tematici che saranno organizzati e commercializzati integrando tutte le risorse 

settoriali, data l’”unicità” che la caratterizza possa incrementare la visibilità dell’area sul mercato 

internazionale. 

L’incremento dei flussi in arrivo, tuttavia, dovrà essere perseguito, anche per contribuire 

all’aumento del tempo medio di permanenza dei turisti, puntando su target specifici connessi alle 

manifestazioni ed eventi già citati. Si è esposto sopra che saranno rafforzate le reti locali di eventi 

tematici legati ai veicoli storici, alla raccolta stagionale boschiva, ad eventi sportivi e quant’altro 

potrà servire ad attrarre visitatori. Ciò potrà rafforzare gli arrivi in periodi di bassa stagione, ma nel 

contempo potrà aumentare la visibilità dell’area innescando fenomeni virtusi di viral marketing. 

Si sottolinea nuovamente che, proprio al fine di rendere “virale” il passaparola presso i visitatori 

potenzialmente interessati, i flussi in arrivo dovranno essere guidati e indirizzati alla scoperta del 

territorio fornendo tutti i servizi informativi e infrastrutturali necessari a rendere la visita dei 

luoghi indimenticabile. 

La strutturazione di pacchetti turistici settoriali, dedicati agli sportivi, agli appassionati di veicoli 

storici, ai velisti, agli appassionati di cultura, cucina, folklore, e quanto altro il Distretto potrà 

offrire, saranno supportati da eventi e manifestazioni specifiche organizzate in gran parte in 

primavera ed autunno al fine di favorire la destagionalizzazione. Ma l’obiettivo perseguito è 

l’innesco di un effetto moltiplicatore  basato anche sul passaparola tra visitatori che hanno potuto 

assaporare l’essenza dell’ospitalità siciliana, immersi completamente nella ricchezza dei sensi che 

solo la natura, l’arte, la storia e la cucina della tradizione possono offrire. 

Parte V. destagionalizzare l’attività turistica attraverso la 
valorizzazione di risorse alternative a quella balneare.  
Parzialmente correggendo il titolo della presente sezione, la realizzazione del Distretto intende 

rafforzare  l’attrattività di tutte le meravigliose zone vocate alla balneazione, che peraltro in molti 

casi hanno retto meglio dei competitori nazionali agli effetti della crisi generalizzata. 

Non si tratta dunque di trovare alternative, semmai l’immagine che verrà comunicata verso il 

mercato potenziale sarà arricchita attraverso l’integrazione funzionale della risorsa “mare” con 

tutte le altre peculiarità del comprensorio distrettuale.  

A ben guardare, tuttavia, ai fini della destagionalizzazione dei flussi turistici, che a tutti i livelli di 

governo, locale, provinciale e regionale è riconosciuta come prioritaria ai fini dell’incremento del 
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mercato turistico e conseguentemente dell’occupazione, si ritiene necessario favorire un diverso 

approccio dei cittadini stessi a tale risorsa. 

Le condizioni climatiche particolarmente favorevoli dell’Isola, che notoriamente determinano una 

dilatazione della stagione estiva rispetto ad altre latitudini, non corrispondono comunque ad una 

propensione degli operatori balneari e della cittadinanza a “vivere il mare” anche al di fuori dei 

canonici mesi di luglio e agosto, determinando un gap di servizi che colpisce i visitatori, in 

particolare i nord europei, più avvezzi a viaggiare in periodi di bassa stagione. 

Parallelamente all’organizzazione degli eventi più volte citati, e delle manifestazioni che saranno 

tenuti fuori dal periodo estivo, dunque, ci dovrà essere il supporto delle Amministrazioni locali e 

degli operatori turistici per fornire i servizi adeguati alle aspettative dell’utenza di settore. 

 

Ciò posto, occorre mettere in evidenza che la natura stessa del costituendo Distretto rappresenta 

di per sé la concretizzazione degli sforzi fatti localmente per dilatare la stagione degli arrivi e 

soprattutto delle presenze. 

L’unione di risorse che geograficamente costituiscono già un tutt’uno, partendo dai rilievi 

montani, passando per le splendide colline affacciate sulla costa e sul mare, e arrivando fino al 

prospiciente arcipelago, tra i più affascinanti al Mondo, sarà ora anche parte di un itinerario di 

visita unitario che sarà promosso verso l’esterno come tale, permettendo ai visitatori dei diversi 

poli attrattori di percepirli come parte di un terroir che è necessario gustare nelle diverse 

peculiarità. 

Questa nuova “identità” del territorio, che sarà necessariamente supportata da idonee politiche 

comunicative e dai servizi adeguati, darà visibilità alle zone più interne e fino ad ora meno 

accessibili ad un’utenza fai da te. Per contro, l’innesco di questa dinamica potrà favorire i poli 

attrattori balneari che soffrono ancora troppo di una stagionalità ancora più accentuata, 

attraverso le escursioni organizzate nell’ambito dei pacchetti primaverili ed autunnali. 

Infine, non si deve sottovalutare l’incidenza di tale nuova declinazione turistica del territorio 

distrettuale ai fini dell’aumento del Tempo Medio di Permanenza.  

La strutturazione di siffatti itinerari, infatti, incentiverà la permanenza dei visitatori per periodi più 

lunghi rispetto al passato, grazie all’aumento esponenziale delle possibilità di vivere esperienze in 

contesti naturali estremamente eterogenei ma costantemente affascinanti in un’area circoscritta. 

Ciò sarà rispecchiato da tutti i pacchetti vocati alle attività sportive, al benessere, alla cultura, ecc. 

che dovranno concentrare le escursioni tematiche lungo itinerari studiati ad hoc per toccare le 

diverse polarità distrettuali. 
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Ancora una volta, dunque, si sottolinea come la priorità insita nel Distretto sia l’integrazione 

funzionale di tutte le aree coinvolte, attraverso lo sfruttamento dei consolidati poli attrattori locali 

che, godendo di flussi in arrivo cospicui e sostanzialmente stabili, potranno fungere da leva 

strategica per accendere i riflettori verso le zone più periferiche rispetto alle tradizionali 

coordinate turistiche. 

Incrementare il numero di presenze turistiche in senso relativo (quota di mercato nella regione) 

Sulla scorta di quanto esposto occorre sottolineare che, anche alla luce di quanto esposto nella 

“Analisi e valutazioni dei flussi turistici” prodotta dalla Regione Sicilia, si intende ri‐progettare 

l’offerta turistica complessiva dell’area riqualificando l’offerta di servizi, e creando e promuovendo 

eventi, manifestazioni ed iniziative, mirando prioritariamente alla destagionalizzazione delle 

presenze. Uno dei temi chiave della politica regionale legata al turismo, infatti, è quello di 

incentivare la creazione di una offerta variegata e qualitativamente elevata, privilegiando le 

strutture in grado di conciliare alta qualità ed ambiente al fine di colmare i vuoti della cosiddetta 

“bassa stagione”.  

Si è sopra detto delle performance mediamente soddisfacenti  dei sistemi ricettivi balneari, anche 

se altrettanto legate alla sola stagione estiva. Anche queste ultime, dunque potranno 

avvantaggiarsi delle misure indirizzate alla destagionalizzazione. Ad uopo il piano prevede le 

seguenti priorità volte ad affermare a incrementare la destagionalizzazione dell’attività turistica 

con forme di richiamo alternative sul territorio al fine di assorbire una quota di mercato più 

rilevante a livello regionale. 

Le azioni definite prevedono: 

· Recupero e valorizzazione per una maggiore fruizione del patrimonio culturale ed 

ambientale con particolare riferimento ai circuiti museali, al sistema delle biblioteche e 

degli archivi, al circuito delle aree archeologiche, al circuito monumentale: in tal senso 

sono previsti interventi su tutto il territorio interessato, mirati alla valorizzazione e 

fruizione del patrimonio archeologico, storico culturale e museale dell’archeologia 

industriale, attraverso attività di recupero e, in alcuni casi, rifunzionalizzazione dei beni. 

A titolo esemplificativo, gli interventi previsti vanno dall’adeguamento del sistema delle 

infrastrutture alla riqualificazione urbana, al recupero e valorizzazione dei beni etnoantropologici, 

alla ristrutturazione di beni culturali, ecc. 

· Miglioramento della qualità dell’offerta di servizi e attività culturali, per moltiplicare,       

qualificare e diversificare l’offerta di strutture e servizi per i consumi culturali. Introduzione 

di modelli gestionali innovativi. 

(i) Incrementare le presenze turistiche fuori stagione.  

Anche in questo caso si è sopra accennato al ruolo che il Distretto dovrà avere per il 

raggiungimento di tale obiettivo. Essenzialmente si farà promotore di iniziative legate allo sport 

(Organizzazione di regate, eventi per la sperimentazione di parapendio, deltaplano, maratone 

lungo gli itinerari boschivi, ecc), alla cultura, valorizzando gli eventi folkloristici già presenti e 
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favorendo ogni iniziativa volta alla valorizzazione del patrimonio storico culturale locale, alla 

cucina, e quanto altro necessario ad attrarre visitatori in loco.  

In relazione agli scenari tendenziali precedentemente descritti, si dimostra sempre più urgente 

una manovra programmatica finalizzata ad arrestare le tendenze in atto e ad innestare azioni e 

comportamenti del sistema che consentano di: 

· contenere gli squilibri territoriali riducendo la marginalizzazione economica delle zone 

dell’entroterra attraverso uno sviluppo turistico integrato con le zone della fascia costiera 

· ampliare la base produttiva e occupazionale sulla base di un’economia fondata sul settore 

turistico 

· potenziare la competitività dell’area incrementando il flusso turistico e diversificando le 

tipologie di turismo 

· destagionalizzare l’attività turistica attraverso la valorizzazione di risorse alternative a 

quella balneare.  

(ii) Sostenere il livello di investimenti sia del settore pubblico, sia del settore privato 

Settore pubblico:  

Lo stimolo che l’Ente gestore del Distretto dovrà fornire alle due distinte realtà può essere 

sintetizzato con le azioni indicate di seguito, anche se l’ottica operativa continuerà ad essere 

improntata alla completa sinergia tra tutti gli attori locali: 

Settore pubblico:  

1. creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile; assicurare l’uso efficiente e 

razionale e la fruibilità di risorse naturali, riservando particolare attenzione alla tutela delle 

coste; adeguare e razionalizzare reti di servizio per acqua e rifiuti; garantire il presidio del 

territorio, a partire da quello montano, anche attraverso lo stimolo delle attività agricole; 

preservare le possibilità di sviluppo nel lungo periodo e accrescere la qualità della vita. 

2. Recupero e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale con particolare riferimento a: 

circuiti museali, sistema delle biblioteche e degli archivi, circuito delle aree archeologiche, 

circuito monumentale. 

 

Settore privato:  
 

1. Migliorare la qualità dell’offerta di servizi e attività culturali per moltiplicare, qualificare e 

diversificare l’offerta di strutture e servizi per i consumi culturali. Introduzione di modelli 

gestionali innovativi. 

2. Creare le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita produttiva; 

aumentare la competitività, la produttività, la coesione e la cooperazione sociale in aree 

concentrate del territorio, irrobustendo, anche attraverso l’innovazione tecnologica, le 

filiere produttive (specie in agricoltura e nello sviluppo rurale); promuovere la 

localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali, ivi incluse quelle nel settore turistico, e 
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l’emersione di imprese dall’area del sommerso; assicurare la sostenibilità ambientale dello 

sviluppo del sistema produttivo, anche utilizzando le migliori tecnologie disponibili e 

rispettando nel medio e lungo periodo la capacità di carico dell’ambiente 

(iii) Aumentare la produttività delle imprese turistiche. 

Il generalizzato mediamente breve TMP che si registra nell’area mostra tutti i limiti di un diffuso 

laissez faire che ha privato le risorse presenti della possibilità di produrre reddito per gli abitanti.  

Non è una novità d’altronde che a parità di giorni/anno è molto più proficua per il territorio 

ospitante una vacanza di una settimana consecutiva rispetto a due week‐end “lunghi”. 

Si accennava a riguardo, come proprio l’organizzazione di pacchetti che comprendano 

settorialmente tutte le risorse presenti nel Distretto potrà facilitare la dilatazione delle presenze 

rispetto agli arrivi. 

Inoltre, la mancanza di una dotazione di strutture alberghiere ed extralberghiere adeguate si 

traduceva in una scarso livello di competitività di quest’area che, in particolare in alcune mete 

balneari si caratterizza per la presenza di un turismo di massa (prevalentemente famiglie) che con 

una propensione al consumo ridotta, predilige un’offerta turistica extralberghiera a basso costo 

(campeggi, case vacanza). 

Il turismo alberghiero – in relazione al livello quali‐quantitativo dell’offerta‐  continua ad essere 

episodico soffermandosi per un breve periodo per poi orientarsi verso mete più conosciute e con 

uno standard di servizi turistici elevati. 

In questo ambito sono previsti interventi volti ad innalzare gli standard qualitativi delle strutture 

esistenti e a potenziare l’offerta ricettiva alternativa, nonché interventi volti a potenziare le 

infrastrutture turistiche esistenti al fine di incrementarne la produttività. 

(iv) Migliorare le competenze del capitale umano impegnato nel settore 

Nelle fasi preliminari all’attivazione del sistema di offerta si sono contemplate iniziative volte a 

stimolare lo sviluppo delle professionalità adeguate ‐ tema trasversale riscontrabile nelle strategie 

e negli interventi attraverso l’integrazione di azioni formative o di politica attiva del lavoro volte 

alla riqualificazione delle risorse umane, alla nascita di nuove figure professionali nel settore dei 

beni‐culturali e del turismo che rispondano alle esigenze che verranno a porsi con il nuovo sistema 

di offerta e con l’avvio di nuova imprenditorialità. 

(b) Obiettivo strategico: aumentare il tasso di soddisfazione dei visitatori. 

(i) Incrementare il grado di reputazione della destinazione 

La strategia sottesa alla progettualità fin qui descritta, come espresso, è basata sulla definizione di 

un nuovo modo di intendere il territorio, come un tutt’uno tra le mete balneari, collinari e 

montane. 
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In quest’ottica, dunque,  la finalità del piano è di unire la risorsa “mare” a quella dell’arte, del 

patrimonio archeologico, alla cucina, ai boschi, ecc. – attraverso interventi mirati al 

potenziamento qualitativo e quantitativo dei servizi di supporto associati ad azioni di 

valorizzazione del patrimonio storico artistico e dell’architettura rurale, per creare un vero e 

proprio sistema che permetta una fruizione integrata del territorio.  

In tal senso le azioni di intervento previste si articolano lungo l’intera filiera turistica  partendo dal 

recupero, valorizzazione e rifunzionalizzazione del patrimonio archeologico, storico‐artistico‐

culturale e dell’archeologia industriale diffuso sul territorio, al fine di potenziare le risorse 

attrattive e l’offerta culturale esistente; e associando il potenziamento del sistema di strutture e 

infrastrutture turistiche di supporto che consenta una fruizione adeguata del territorio a tutti i 

segmenti di domanda.  

Le risorse turistiche di per sé non sono sufficienti a elevare l’attrattività dell’area. Solo associando 

azioni di rafforzamento quali‐quantitativo del sistema di dotazione delle strutture e infrastrutture 

turistiche è possibile infatti prevedere uno sviluppo turistico adeguato. 

Questa è conditio sine qua non  per rendere l’esperienza indimenticabile e conseguentemente 

fare attecchire il fenomeno del viral marketing cui sopra si accennava. 

(ii) Incrementare il numero di visitatori fedeli 

Avviare lo sviluppo di un sistema turistico‐culturale che veda l’integrazione delle zone 

dell’entroterra e le zone della fascia costiera al fine di potenziare l’attuale flusso turistico di tipo 

balneare e di sviluppare tipologie di turismo complementare (élite, rurale, culturale, sportivo ecc) 

contribuirà ad accrescere la percentuale di visitatori fedeli che potranno contare su di un sistema 

integrato e completo di offerta nel quale tornino ogni qual volta sia possibile, perché motivati a 

farlo. 

(c) Obiettivo strategico: creare una partnership efficace  tra i diversi attori del settore 

(i) Incrementare il grado di convergenza sulla selezione dei progetti prioritari 

E’ stata attuata una governance basata sull’attivazione di tavoli territoriali tematici per 

l’individuazione dei progetti prioritari, agli stessi sono stati invitati a partecipare soggetti pubblici 

e, in genere, stakeholders attivi sull’area, e attraverso l’esposizione delle idee forza del 

programma sono state definite le linee per la selezione dei progetti prioritari. 

Evidentemente tali tavoli tematici devono includere ogni segmento dell’indotto, dagli esercenti la 

ricettività, ristoratori, produttori locali, associazioni tematiche sportive, culturali, sociali ecc. con il 

supporto e la regia delle AA PP e dell’Ente di gestione del Distretto.  

(ii) Diminuire i tempi decisionali 

E’ stato costituito un Ente unico di gestione che  rappresenta un’unica unità organizzativa di scopo 

dotata di poteri completi. 
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Esso è stato costituito tramite convezione tra tutte le Amministrazioni ed approvato ad opera degli 

organi consiliari. 

Tale convenzione indica esplicitamente le competenze dell’organo, le risorse (umane e finanziarie) 

che ciascuno dei partecipanti vi deve immettere, oltre allle modalità per la nomina del 

responsabile. 

La dotazione organica sarà  adeguata ai compiti da svolgere, sia sul piano numerico che su quello 

delle competenze del personale assegnato. 

L’Ente gestore, inoltre, sarà coadiuvato in taluni compiti (animazione, assistenza progettuale, leva 

finanziaria, ecc.) da soggetti, anche non pubblici, quali società di consulenza, agenzie di sviluppo, 

istituti finanziari. Di seguito il dettaglio dell’organizzazione dell’associazione costituita ed in 

allegato l’atto costitutivo 

(iii) Abbassare le probabilità di dispersione di risorse (umane e finanziarie) 

Specifiche : tutta la gestione verrà effettuata utilizzando per la maggior parte dipendenti degli Enti 

aderenti al fine di ridurre la dispersione di risorse finanziarie. 

(iv) Integrazione dei servizi 

Verranno integrati i vari servizi in capo ad un unico ente che avrà poteri completi, e gli enti 

aderenti affideranno tutte le competenze relativamente al piano.  

Parte VI. STUDIO DELLE IPOTESI DI SVILUPPO  
 

Sezione 6.01 L’analisi competitiva  
L’analisi competitiva, in questo contesto, ha l’obiettivo di definire quali siano i mercati di 

riferimento (target) e per ognuno di essi le destinazioni turistiche concorrenti del distretto. 

(a) La selezione dei mercati geografici di provenienza della domanda di riferimento (mercati 
target). 

Nell’analisi dei mercati geografici si rileva che la componente estera tuttavia, presenta 

tradizionalmente una stagionalità meno accentuata rispetto a quella nazionale, maggiormente 

influenzata dal fattore ferie, ed è per questo che per una destagionalizzazione dei flussi risulta 

fondamentale incrementare un rapporto costante con tour operators stranieri ed incentivare la 

costituzione di agenzie di viaggio mirate alla promozione del “prodotto Italia” all’estero. Per 

quanto riguarda i dati regionali, si sono registrati segnali di ripresa consistenti, in controtendenza 

con i valori percentuali registrati nel resto d’Italia. Anche i dati relativi alle presenze e alle prime 

stime del 2012 hanno fatto registrare un incremento considerevole con buone performance del 

turismo proveniente dai paesi Gran Bretagna, Francia, Spagna, Russia, Stati Uniti e cosiddetti 

emergenti. 
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(b) Le destinazioni concorrenti 

 

In tutto il mondo l’Italia è percepita come una meta esclusiva per quanto riguarda il turismo 

culturale. In paesi come la Spagna e l’Austria il “prodotto Italia” ha un ottimo posizionamento. In 

quasi tutti i mercati emerge che il maggior competitor è la Francia e si afferma anche la Spagna 

che, negli ultimi anni, si propone sul mercato non più solo come meta balneare ma anche 

culturale. In aumento anche la concorrenza dei paesi dell’Est e dei nuovi membri UE che, grazie ad  

un buon rapporto qualità/prezzo ed all’aumento di collegamenti aerei garantiti dalle compagnie 

low cost, sono diventate mete molto appetibili. Da tutti i mercati emerge che la competitività della 

destinazione Italia risente della carenza del rapporto qualità/prezzo. E’ necessario inoltre 

diversificare ed arricchire maggiormente l’offerta anche con la creazione di prodotti di nicchia per i 

segmenti più maturi del mercato. La competitività risente anche molto della scarsità di 

promozione della destinazione nel suo complesso e di quella delle singole regioni. 

 

Sezione 6.02 Interventi pubblici già realizzati 
L’intervento che si intende proporre risulta fortemente integrato con i precedenti processi di 

sviluppo locale avviati nel contesto territoriale. Diversi sono stati, infatti, negli anni, gli strumenti 

di sviluppo attivati ed  indirizzati ad accrescere le condizioni di contesto ed in particolare ad 

innalzare l’attrattività turistica dei Nebrodi. 

A tal proposito si evidenzia che da una analisi, degli stessi Assi strategici dei diversi interventi 

attivati sul territorio, e di seguito brevemente illustrati, emerge chiaramente una netta 

propensione al turismo infatti il 70% delle iniziative di sviluppo locale ha come idea forza tale 

settore. 

Un’un ulteriore fattore caratterizzante del territorio è l’ambiente a cui sono dedicate circa il 57% 

delle azioni degli interventi attivati sul territorio. In tal senso è importante evidenziare il ruolo del 

Parco dei Nebrodi. 

Di seguito si elencano alcune delle più significative esperienze di sviluppo illustrandone le 

principali caratteristiche e finalità:  

 

Patto Territoriale di Messina - Comuni coinvolti: Sant’agata di Militello, Brolo, Capo D’Orlando, 

Caprileone, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Mirto, Piraino e Torrenova. 

Il patto territoriale di Messina, in coerenza con le finalità dei patti territoriali si è mosso 

assecondando la prospettiva di individuazione di alcuni grandi settori (filiere di intervento) volano 

per l’intero tessuto produttivo attraverso la realizzazione di iniziative imprenditoriali fondate sulle 

potenzialità di sviluppo endogeno. Il patto a coinvolto le risorse umane locali al fine di stimolare la 

vocazione turistica dell’area oggetto dell’intervento ricca di beni archeologici,culturali e 

ambientali, nonché intervenire in attività di trasformazione agroindustriali, nell’innovazione 

tecnologica e  la crescita del terziario avanzato. Diversi sono stati gli investimenti attivati in 
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particolare nel settore turistico che hanno fatto registrare un incremento delle strutture turistico 

ricettive e dei servizi. 

 

Patto Territoriale agricolo Nebrodi Orientali – Comuni coinvolti: Sant’Agata di Militello, 

Acquedolci, Alcara li Fusi, Capizzi, Caprileone, Caronia, Castell’Umberto, Castel di Lucio, Cesarò, 

Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Reitano, san Fratello, San Marco 

D’Alunzio, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Torrenova, Tortorici e 

Tusa. Il Patto ha avuto come finalità quella di attivare investimenti nel settore agricolo e rurale 

fortemente integrati con il settore turismo. I diversi interventi attivati hanno valorizzato il 

patrimonio ambientale, e culturale ed incrementato lo sviluppo imprenditoriale sul settore del 

turismo rurale, zootecnico e della trasformazione  dei prodotti agricoli.  

 

P.R.U.S.S.T Valdemone  – Comuni coinvolti: Sant’Agata di Militello, Acquedolci, Alcara li Fusi, 

Brolo, Capizzi, Capo D’Orlando, Caprileone, Caronia, Castell’Umberto, Castel di Lucio, Cerami, 

Cesarò, Ficarra, Frazzanò, Gioiosa Marea, Longi, Militello Rosmarino, Maniace, Mirto, Mistretta, 

Motta D’Affermo, Naso, Piraino, Randazzo, Reitano, San Fratello, San Marco D’Alunzio, San 

Salvatore di Fitalia, San Teodoro, Sant’Angelo di brolo, Santo Stefano di Camastra, Santa Domenica 

di Vittoria, Torrenova, Tortorici, Tusa, Troina e  Ucria. 

Il P.R.U.S.S.T.  ha avuto come obiettivo principale quello di dotare il territorio di un programma 

integrato di sviluppo sostenibile, funzionale a migliorare le condizioni infrastrutturali del territorio 

ed a recuperare e valorizzare il patrimonio dei beni ambientali e dei beni culturali attraverso 

l’utilizzo di uno strumento innovativo della programmazione negoziata. Lo strumento ha coinvolto 

anche attori privati interessati ad investire nelle risorse geografiche ed ambientali dei Nebrodi e 

dell’Etna e degli eco sistemi ad essi connessi in quanto risorse funzionali ad attrarre un particolare 

tipo di turismo naturalistico. Mediante tale strumento inoltre sono stati attivati  interventi volti a 

riqualificare il patrimonio storico, artistico e architettonico garantendo da un lato il benessere 

della collettività dall’altro promuovendo azioni che mirano ad attrarre un’altra fascia e dunque 

favorire l’incremento del turismo culturale. 

 

PIT 1 Comuni coinvolti: BASICO’, FALCONE, FICARRA, FLORESTA, GIOIOSA MAREA, LIBRIZZI, 

MONTAGNAREALE, MONTALBANO ELICONA, OLIVERI, PATTI, RACCUJA, SAN PIERO 

PATTI,SANT’ANGELO DI BROLO, SINAGRA. 

Il PIT mira ad avviare lo sviluppo di un sistema turistico‐culturale partendo, da un lato dal 

potenziamento qualitativo e quantitativo dell’offerta turistica‐culturale, dall’altro – grazie alla 

vocazione agricola dell’area – dal rafforzamento delle filiere agro‐alimentari relative alle 

produzioni agricole. 

L’obiettivo è infatti quello di realizzare una serie di interventi che attraverso la riqualificazione e 

integrazione delle risorse culturali localizzate all’interno dell’area e grazie al potenziamento delle 

infrastrutture e strutture di supporto  consenta di “rivitalizzare” il territorio creando i presupposti 

per lo sviluppo di un tessuto produttivo imprenditoriale e la creazione di nuova occupazione. 

Gli obiettivi del PIT : 

• Potenziare il sistema di offerta di beni e servizi culturali 

• Potenziare il sistema di offerta turistica 

• Qualificare le competenze professionali e creare nuove figure professionali 

• Stimolare la nascita di nuove imprese nel settore turistico‐culturale secondo il principio 

delle pari opportunità 
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• Valorizzazione dei prodotti agricoli e commercializzazione delle produzioni agro‐alimentari 

• Migliorare la disponibilità e la qualità delle risorse idriche sia in relazione all'uso che 

riguardo ai reflui 

• Strumenti di sviluppo territoriale 

 

PIT 12 Comuni coinvolti: MESSINA, LIPARI, SANTA MARINA SALINA, LENI, MALFA  

Come espressamente riportato dal titolo “Eolo, Scilla e Cariddi, l’insularità e lo Stretto portale del 

Mediterraneo. Messina da “città degli approdi” ad “area degli scambi” integrata con il distretto 

turistico delle isole Eolie e con il sistema territoriale sovraregionale dello Stretto” il PIT mira a dare 

un ruol alla terza città dell’isola ed incardinala in un sistema di sviluppo valorizzando sia l stretto 

che la vicinanza all’arcipelago delle Eolie. 

Gli obiettivi: 

• Accrescere le presenze turistiche nell’area 

• Accrescere la diversificazione dei prodotti turistici locali e la qualità delle imprese turistiche 

• Sviluppare l’offerta dei servizi complementari alla ricettività turistica 

• Realizzare nuovi fattori di attrazione turistica nel territorio di Messina e nelle Isole Eolie per 

la valorizzazione e il potenziamento delle sinergie tra distretto turistico consolidato delle 

• Eolie e l’area turistica della sponda messinese 

• Sviluppare e potenziare le connessioni tra il modello turistico integrato e la cantieristica 

navale messinese 

• Favorire la riconversione dell’industria cantieristica navale e la espansione della filiera 

produttiva correlata 

• Riqualificare le aree strategiche della città di Messina, e dei centri urbani delle Isole Eolie, 

per lo svolgimento di nuove funzioni e servizi legati al turismo 

• Riqualificare le aree strategiche della città di Messina per potenziarne le funzioni all’interno 

dei flussi di merci e persone, nazionali ed internazionali, nell’area dello Stretto 

 

 

 

PIT 21 ‐  Comuni coinvolti: Sant’Agata di Militello (Capofila), Acquedolci, Brolo, Capo d’Orlando, 

Caprileone, Frazzanò, Mirto, Naso, Piraino e Torrenova.  

Il Progetto Integrato Territoriale  “ Polo Tirreno Centrale” mirava al potenziamento dell’offerta 

turistica integrata associata ad un’operazione di marketing per valorizzare il marchio “polo 

turistico tirreno centrale – dove il mare incontra l’arte”. L’intenzione era rendere il territorio 

omogeneo attraverso un’unica strategia basata sul turismo moderno e diversificato capace di 

soddisfare vari settori di utenza ed in grado anche di accomunare alle bellezze naturali e 

monumentali un modo efficace e funzionale nel gestire l’economia turistica. Il PIT ha previsto una 

fortissima concentrazione degli interventi verso determinati obiettivi legati al miglioramento quali‐

quantitativo dell’offerta turistica di ricettività, servizi e fruizione. L’obiettivo dunque era quello di 

dare vita ad un sistema razionale di fruizione turistica in grado di catalizzare flussi esterni ed offrire 

servizi di alta qualità nel territorio coinvolto. Con tale progetto sono stati finanziati interventi 

relativi ad infrastrutture quali recupero di immobili di pregio artistico per finalità turistiche, azioni 

pubbliche volte a creare le competenze in un mercato del lavoro innovativo e capace di offrire 

servizi turistici ed infine regimi di aiuto destinate ad imprese per il potenziamento e 

riqualificazione di strutture ricettive nonché imprese per la gestione e fruizione del patrimonio 

culturale.      
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PIT 2I Comuni coinvolti: Santa Lucia del Mela, Condro' ,Gualtieri Sicamino' ,Monforte San Giorgio 

,Pace del Mela, Roccavaldina, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier 

Il PIT disegna un insieme di interventi integrati e coordinati che, facendo leva sulla crescita 

quantitativa, qualitativa, tecnologica di un settore produttivo ad elevato grado di “vocazione” 

territoriale, avvii uno sviluppo autosostenuto dell’intera economia locale, tramite l’introduzione di 

elementi innovativi in grado di produrre effetti sull’intero comparto produttivo del territorio. Il 

fine ultimo e generale del PIT è quello di creare le condizioni per uno sviluppo economico e 

competitivo del territorio che assuma caratteristiche di compatibilità ambientale e riequilibrio 

territoriale. 

Il settore individuato è costituito dalle attività relative all’estrazione e lavorazione dell’argilla, alla 

produzione dei materiali per l’edilizia, dei materiali da costruzione e dei materiali compositi in 

generale.uno dei più importanti obiettivi del PI è stat quello di ampliare e riqualificare l'offerta 

ricettiva , migliorare l'attrattività turistica dell'area 

Risparmiare e salvaguardare l'ambiente 

 

PIT 33 Comuni coinvolti ALCARA LI FUSI, CAPIZZI, CARONIA, CASTEL DI LUCIO, CASTELL’UMBERTO, 

CESARO’, GALATI MAMERTINO, LONGI, MILITELLO ROSMARINO, MISTRETTA, MOTTA D’AFFERMO, 

PETTINEO, REITANO, S.FRATELLO, S.MARCO D’ALUNZIO, S.SALVATORE DI FITALIA, 

S.STEFANO DI CAMASTRA, S.TEODORO, TORTORICI, TUSA, UCRIA 

Si tratta di un programma olistico per la rivalutazione patrimoniale del Distretto Turistico Rurale 

Integrato dell’area Nebrodense. I macro progetti ordinatori sono tre e definiscono la filosofia 

generale e l'organizzazione di fondo degli interventi dal punto di vista fisico e gestionale: 

· Sistema di infrastrutture e servizi per la fruizione del Parco 

· Parco territoriale archeologico dell'Halaesa 

· Riqualificazione del patrimonio rurale 

• Aumento della capacità organizzativa della Pubblica Amministrazione 

• Aumentare le opportunità del capitale umano attraverso azioni di formazione, educazione 

e nuove opportunità per l'economia 

• Aumentare il capitale naturale attraverso interventi sull'ambiente e sul patrimonio storico 

 

PIT 32 Francavilla di Sicilia, Gaggi, Graniti, Malvagna, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta 

Camastra, Novara di Sicilia, Roccafiorita, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria, Tripi 

L’idea forza è incentrata sulla valorizzazione, riqualificazione e fruizione del territorio della valle 

Alcantara e mira a realizzare un modello di sviluppo sostenibile in combinazione congiunta e 

sinergica con altre azioni di programmazione negoziata presenti e già in vita nell’area. 

· Recuperare e riqualificare il patrimonio ambientale 

· Recuperare e riqualificare il patrimonio culturale 

· Promuovere il territorio in maniera intergrata 

· Incentivare la formazione per la qualificazione di professionalità nel settore della 

valorizzazione delle risorse culturali e turistiche 

· Diffondere la formazione alle fasce deboli della popolazione 

· Sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti e agevolare la creazione di nuova 

imprenditorialità 

· Migliorare la dotazione di infrastrutture complementari al turismo 

· Promuovere i prodotti agricoli di qualità 
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· Incentivare la diversificazione dell’attività agricola 

 

 

GAL Nebrodi PLUS – Comuni coinvolti: Sant’Agata di Militello, Acquedolci, Alcara li Fusi, Brolo, 

Capizzi, Caprileone, Caronia, Castell’Umberto, Castel di Lucio, Cesarò, Frazzanò, Galati Mamertino, 

Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Motta D’Affermo, Naso, Reitano,  San Fratello, San 

Marco D’Alunzio, San Salvatore di Fitalia, San Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Tortorici, e 

Tusa. 

Le attività del GAL hanno riguardato l’animazione e la  promozione dello sviluppo rurale, la 

formazione professionale e gli aiuti all’occupazione, la promozione dello sviluppo turistico ed 

agrituristico nelle zone rurali, il sostegno alle piccole e medie imprese, la valorizzazione e 

commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici locali, la conservazione e valorizzazione del 

patrimonio culturale e ambientale ecc. Tali attività sono state tutte indirizzate all’incremento della 

fruizione turistica nelle aree rurali capaci di offrire peculiarità molto ricercati da particolari nicchie 

di turismo.    

 
Piano Strategico - Comuni coinvolti: Sant’Agata di Militello, Acquedolci, Alcara Li Fusi, Brolo, 

Capizzi, Capo D’orlando, Capri Leone, Caronia, Castel Di Lucio, Castell’Umberto, Cerami, Cesarò, 

Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Longi, Maniace, Militello Rosmarino, 

Mirto, Mistretta, Motta D’Affermo, Naso, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, San Fratello, San 

Marco D’Alunzio, San Salvatore Di Fitalia, Santa Domenica Vittoria, Sant’Angelo Di Brolo, San 

Teodoro, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici, Troina, Tusa e Ucria. ; 

La città di sant’Agata di Militello negli ultimi anni è stata impegnata, in qualità di città capofila, nel 

raggruppare i diversi comuni del territorio nebroideo al fine di costruire un disegno unitario e 

strategico opportunamente condivisi. A tal proposito ha avviato il piano strategico dei Nebrodi nel 

quale sono confluiti 41 comuni che mediante uno strutturato processo partecipativo, che ha 

coinvolto anche attori privati, è stato possibile individuare una vision di medio lungo periodo del 

territorio dei Nebrodi. La vision condivisa si struttura su due pilastri fortemente interconnessi, 

infatti, da un lato si considera strategico per il territorio costruire un Sistema Territoriale 

omogeneo e che sappia operare in rete, dall’altro si considera strategico per il territorio la 

costruzione di un distretto turistico. 

 

Relativamente al primo asset strategico che mira alla costruzione del Sistema Territoriale, 

l’obiettivo è quello di costruire un’area omogenea con una società locale capace di agire come 

attore collettivo. Affinché la Regione dei Nebrodi possa essere dotata dei meccanismi decisionali 

collettivi che ne fanno un attore, è quasi inevitabile il ricorso alla nozione di identità. Ciò significa 

che sarà opportuno rafforzare i primo luogo l’identità dei Nebrodi,  ma anche creare condizioni 

stabili di governo del territorio per creare una città diffusa di livello regionale, in cui le polarità 

diventino leve e non freni allo sviluppo, recuperando centralità alla ruralità  ed ai piccoli centri 

collinari e montani, in una sorta di disegno delle complementarietà in chiave funzionale e 

strategica tra la costa ed il mare. 

 

Rispetto al secondo asset strategico si intende costruire un  Distretto turistico in quanto il 

territorio individua nel turismo il settore chiave per poter creare condizioni di sviluppo economico 

e sociale stabile e duraturo . Con l’obiettivo del Distretto occorre colmare un deficit organizzativo 

che limita l’offerta e riduce la capacità dei sub distretti. Si mira a rafforzare l’offerta turistica 
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migliorando e ottimizzando le risorse in una logica di complementarietà e compartecipazione di 

tutto il sistema produttivo e amministrativo. Dunque, l’area dei Nebrodi dovrà attrezzarsi al fine di 

costruire un polo turistico integrato di eccellenza capace di mettere a sistema le diverse risorse 

presenti nell’area come per esempio l’integrazione del turismo con l’artigianato locale, 

l’agroalimentare ecc,. Quindi auto organizzarsi per divenire interlocutore unico e credibile, in 

modo da poter  costituire con le Isole Eolie e parte dell’ennese, il Distretto Turistico della Sicilia 

tirrenica e centrale, caratterizzato dalla naturalità espressa in scenari di mare e di montagna. 

 

In particolare al centro della vision assume un ruolo fondamentale la città di Sant’Agata di Militello 

in quanto area urbana di maggiore dimensione che funge da un lato come fornitrice di servizi al 

prodotto turistico territorio  e dall’altro da  nodo strategico in quanto grazie alla sua posizione 

baricentrica lungo la costa e dotata di buona accessibilità rappresentando di fatto la porta di 

ingresso dei  turisti nel territorio nebroideo.    

 

In particolare occorre evidenziare che il piano strategico dei Nebrodi all’interno del proprio piano 

di azione intercetta diversi progetti bandiera che mirano al perseguimento della vision. Tali 

progetti bandiera molti dei quali indirizzati allo sviluppo e promozione turististca dei nebrodi 

saranno implementati dai diversi attori mediante la partecipazione ad avvisi pubblici a valere sul 

POFESR, sul PAR FAS, POIN, PON ed altro. Al fine di organizzare l’implementazione di tali progetti 

bandiera i diversi attori hanno condiviso sin da subito attivare il primo dei progetti bandiera 

ovvero dotare il territorio di una adeguata struttura di governance. Tale struttura di governance è 

stata attivata in seguito a una presa d’atto, di una convenzione che strutturava le modalità di 

funzionamento e i ruoli, dei diversi consigli comunali dei diversi comuni costituenti il piano 

strategico e ad una successiva sottoscrizione da parte dei Sindaci dei comuni coinvolti nel piano.  

 

 

Piano Integrato di Sviluppo Territoriale (PIST) -  Comuni coinvolti: Acquedolci, Alcara li Fusi, Brolo, 

Capizzi, Capo d’Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Cesarò, Ficarra, 

Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Motta 

d’Affermo, Naso, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, San Fratello, San Marco d’Alunzio, San 

Salvatore di Fitalia, Sant’Agata di Militello,Sant’Angelo di Brolo, San Teodoro, Santo Stefano di 

Camastra, Sinagra, Torrenova, Tortorici,Tusa e Ucria. (cfr. C.S. c); 

 
Il lavoro svolto dal piano strategico, valutato positivamente dalla Regione Siciliana la quale ha 

individuato negli stessi territori, costituenti il piano strategico, l’aggregazione minima della 

coalizione territoriale su cui costruire il Piano Integrato di Sviluppo Territoriale. La stessa regione 

ha indicato proprio la città di Sant’Agata di Militello soggetto rappresentante della coalizione in 

quanto essa in qualità di città di maggiore dimensione, della coalizione, è in grado di assurgere al 

rango di polarità urbana capace di fornire servizi di rilevanza sovra locale all’intero territorio dei 

Nebrodi, risultando perfettamente in linea  con la strategia perseguita dall’Obiettivo Specifico 6.2 

del PO FESR 2007/2013, ovvero quella di “Creare nuove  centralità e valorizzare le trasformazioni 

in atto, realizzando nuovi poli di sviluppo e servizio di rilevanza sovra‐locale”.  

 

Il Piano Integrato di Sviluppo Territoriale definisce,  dunque la sua vision coerentemente con 

quanto condiviso e definito in sede di piano strategico.  Pertanto il PIST persegue mediante 

progetti puntuali, a valere sulle diverse linee di intervento dei diversi assi del PO FESR oggetto di 



 

35 

 

accordo partenariale fra i dipartimenti regionali, i due asset strategici ( 1.costruire un Sistema 

Territoriale, 2. costruzione di un distretto turistico ) sopra menzionati  ed alla base della strategia 

del piano strategico. 

 
Vale qui la pena ricordare che una buona parte degli interventi inseriti nel PIST mirano al 

conseguimento del secondo asset strategico ovvero quello di creare le condizioni per 

incrementare l’attrattività turistica del territorio nebroideo. In tal senso infatti diverse operazioni 

proposte all’interno del PIST risultano attingere alle risorse a valere sull’Asse III “Valorizzazione 

delle identità culturali e delle risorse paesaggistico ambientali per l’attrattività turistica e lo 

sviluppo” 

 

 

Politiche attive del Lavoro e Formazione Professionale: Comuni coinvolti: intero territorio dei 

Nebrodi. (cfr. C.S. c); 

Nel corso degli ultimi mesi sul territorio nebroideo sono stati attivati interventi volti 

all’innalzamento del capitale umano  funzionale ad una nuova economia che si intende 

promuovere sui Nebrodi. Dalle analisi emerge infatti che per fare dei Nebrodi un territorio 

attraente dal punto di vista turistico occorrono servizi avanzati e dunque un personale adeguato 

capace di svolgere specifiche funzioni e rispondere ai nuovi gusti del turista sempre più esigente. 

In particolare sul territorio si sono attivati interventi a valere sull’avviso pubblico n. 6 del PO FSE 

2007‐13 finalizzato all’occupabilità nel settore dell’artigianato grazie al recupero e alla 

valorizzazione degli antichi mestieri, quest’ultimi molto presenti sul territorio nebroideo. 

Altri interventi formativi rivolti a giovani disoccupati si  sono attivati mediante l’avviso pubblico n. 

8 del PO FSE 2007‐13 finalizzato alla Realizzazione di Percorsi Integrati per sostenere l’Occupabilità 

di Inoccupati e Disoccupati ovvero consentire le work‐experience in aziende, nel caso del territorio 

dei Nebrodi c’è stata una forte adesione delle strutture ricettive (alberghi e ristoranti). Infine altri 

interventi sono stati attivati per il tramite dell’avviso pubblico n.8 finalizzato alla formulazione di 

interventi formativi per lo sviluppo dei saperi e delle competenze. Quest’ultimo avviso in 

particolare mira a sostenere un’offerta formativa finalizzata a dar vita ad un processo di 

costituzione di un’ampia e variegata dotazione di competenze utili sia per gli occupati, per il 

tramite dell’asse prioritario Adattabilità, che  necessitano di una riconversione e riqualificazione 

delle proprie competenze professionali, ma non di meno di un loro aggiornamento sia, per il 

tramite dell’asse prioritario Occupabilità, per sostenere processi di attivazione per quell’ampio 

spettro di cittadini, soprattutto giovani e donne, che trovano difficoltà ad inserirsi o reinserirsi nel 

mercato del lavoro. 

 

Dunque le progettualità, sopra menzionate, hanno la caratteristica di aver coinvolto l’intero 

territorio del distretto ed hanno consentito di: individuare le priorità territoriali servendosi di 

strumenti di programmazione settoriale  e di pianificazione integrata in sinergia con la 

programmazione regionale (POFESR) ;  effettuare una approfondita analisi quali‐quantitativa sulla 

domanda attuale e potenziale di fruizione turistica‐culturale; creare le condizione e gettare le basi 

della costruzione di una  un filiera di prodotto turistico; attivare interventi volti alla 

destagionalizzazione e/o diversificazione turistica che l’intervento proposto con il presente 

progetto intende rafforzare 
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(a) Elenco degli interventi, con localizzazione, investimento e fonte finanziaria 
Per un elenco dettagliato degli interventi si rimanda alle schede allegate dalle quali si evincono le 

progettualità realizzate e i relativi importi. Tale schede allegate fanno riferimento ai PIT sopracitati 

in quanto essi risultano essere gli strumenti di sviluppo di recente implementazione dunque più 

significativi ai fini del nostro lavoro. 

Sezione 6.03 L’analisi SWOT  
 

In questa sezione va effettuata l’analisi swot  

 

PUNTI DI FORZA 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA OPPORTUNITÀ RISCHI 

Presenza un patrimonio 

ambientale, paesaggistico, 

storico e culturale di 

notevole interesse turistico 

 

 

Bassa competitività 

turistica dell’area dovuta 

alla mancanza di un 

prodotto turistico forte e 

ad un’immagine debole; 

 

Politiche di valorizzazione 

del patrimonio ambientale, 

storico, artistico e 

culturale, delle tradizioni e 

delle produzioni agricole e 

artigianali e di sviluppo 

turistico  

 

Scarsa mentalità 

imprenditoriale di settore 

che non si misura con 

scelte aziendali di impresa 

turistica 

 

Risorsa balenare ad alta 

attrattività turistica 

 

 

Carenza di un sistema di 

dotazione di strutture di 

servizio turistico; 

 

 

Maggiore interesse a 

forme di turismo 

alternativo a quello 

balneare 

 

Crescente concorrenza in 

Europa sia del turismo 

culturale che naturalistico 

 

Presenza di tradizioni 

artigianali locali e di 

prodotti tipici. 

 

Carenza nel sistema di 

ospitalità ricettivo delle 

zone dell’entroterra; 

 

 

maggiore sensibilità e 

interesse nei confronti dei 

beni culturali 

 

Prolungarsi della crisi 

economica mondiale 

 

Notorietà dell’area a livello 

nazionale ed 

internazionale dal punto di 

vista turistico, artistico, 

culturale, paesaggistico 

Bassi livelli di standard 

qualitativi dei servizi 

turistici; 

 

Ripresa dell’economia 

mondiale e del turismo; 

possibilità di intercettare la 

nuova domanda; 

 

Tempistiche di sviluppo 

lente rispetto alla 

necessità di porsi sul 

mercato in tempi brevi 

 
presenza di principali poli 

turistici regionali; 

presenza di un patrimonio 

monumentale, 

archeologico 

culturale caratterizzato dal 

tema federante del 

periodo 

normanno; 

Domanda turistica quasi 

esclusivamente balneare e 

fortemente stagionalizzata  

 

possibilità di aggregare 

gradualmente tutti i 

soggetti del settore parchi 

‐ riserve‐ parchi culturali 

operanti in Sicilia; 

 

carenza di mezzi di 

trasporto sul territorio e 

anche di collegamenti 

charter per i nuovi flussi; 

 

condizioni climatiche 

favorevoli che permettono 

una 

prolungata stagione 

turistica (aprile ‐ ottobre); 

Forte squilibrio di sviluppo 

tra le zone dell’entroterra 

e le zone della fascia 

costiera 

nuovi contesti generabili 

dal nuovo piano di 

infrastrutturazione della 

rete trasporti e mobilità in 

Sicilia; 

 

difficoltà nella 

programmazione delle 

iniziative e manifestazioni 
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contesto ambientale di 

particolare pregio 

paesaggistico. per la 

conformazione del 

territorio e per 

le riserve naturali che lo 

caratterizzano e che 

consente 

la fruizione di servizi legati 

al mare ed alla montagna 

Forte marginalizzazione 

delle zone dell’entroterra e 

abbandono delle zone 

rurali  

 

 necessità di tempestiva 

informazione 

 

presenza di risorse idrico 

minerali che caratterizzano 

l’area; 

 

Scarse opportunità 

lavorative per i giovani 

orientati verso zone con 

maggiori opportunità 

lavorative; 

 

 possibilità del persistere 

della barriera linguistica 

per la scarsa conoscenza 

dell’inglese nelle strutture 

turistiche 

 
presenza di impianti 

sportivi polivalenti a 

fruibilità 

turistica; 

 

Scarso sviluppo del sistema 

produttivo locale 

imprenditoriale con 

particolare riferimento al 

settore del terziario 

 

 

  

fruizione balneare con la 

presenza articolata di 

numerosi borghi marinari; 

 

Incapacità di messa a 

sistema dell’offerta basata 

s storia e cultura 

  

vicinanza con il sistema 

della grande viabilità 

autostradale che interseca 

i flussi da e verso Messina, 

da e verso Palermo; 

 

   

presenza di un sistema 

ferroviario per il trasporto 

di 

passeggeri e merci; 

 

   

grande disponibilità di 

risorse umane laureati e 

diplomati in grado di 

sviluppare competenze e 

responsabilità con criteri di 

adattabilità alle esigenze di 

mercato. 
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Sezione 6.04 Rapporti con la programmazione 
Gli interventi consistono in un’ideale continuazione e completamento delle programmazioni 

precedenti quali i  PIT ed i patti territoriali, tematizzando e focalizzando aspetti propri della 

cultura, della storia e delle tradizioni. Si cercherà, insomma, di mettere a sistema e rendere 

attrattivo un contesto già oggetto di interventi nello stesso settore. Il valore aggiunto é costituito 

dal fatto che viene messo a sistema un contesto basato sull’offerta tematica e culturale in piena 

sintonia con il PO FESR linea d’intervento 3. La programmazione del distretto in questione è 

perfettamente in linea con la strategia di cui la Piano “Nebrodi Città Aperta” riferito allo stesso 

territorio, in quanto proprio detto piano strategico prevede la caratterizzazione dell’offerta basata 

sull’organizzazione di un sistema locale turistico integrato. 

Sezione 6.05 I temi strategici 
Le risposte nella prima parte (individuazione degli obiettivi) e nelle sezioni precedenti servono ad 

evidenziare la direzione di sviluppo del distretto che si intende prendere. A tal fine, bisognerà 

rendere esplicite le ipotesi di sviluppo del distretto mettendo in relazione quali sono le 

opportunità di crescita con l’analisi della situazione attual). Questa relazione dovrà portare 

all’individuazione di n. temi strategici, cioè fattori sui quali il piano ed il programma triennale 

devono necessariamente intervenire. 

(a) Le opportunità di crescita 
Appare evidente come le offerte dei singoli operatori debbano integrarsi all’interno di un sistema 

capace di offrire un prodotto che sia percepito all’interno di un'esperienza apprezzata 

complessivamente in un sistema di risorse e di servizi offerti grazie alle professionalità e alle 

competenze sviluppate dagli operatori. 

La capacità attrattiva di un’area e l’apprezzamento dei fruitori, pertanto, derivano dalla 

valorizzazione sinergica delle diverse risorse disponibili (paesaggistiche, naturali, storico‐culturali, 

artistiche, testimoniali, gastronomiche, ecc.), garantita dalle competenze maturate dagli operatori, 

che vengono espresse attraverso la qualità dei servizi offerti, tanto a livello aziendale quanto di 

sistema. 

In altri termini, il prodotto turistico a cui il Programma di Sviluppo fa riferimento è inteso come un 

insieme integrato di servizi, di prestazioni e di prodotti che va misurato non tanto in base alle 

qualità intrinseche di ogni servizio o di ogni bene offerto, quanto piuttosto come un’entità 

articolata e sinergica in funzione delle gratificazioni complessive assicurate ai suoi fruitori. 

Questa interpretazione sistemica del settore, che coinvolge diverse risorse e diversi interessi, 

sottende una chiara volontà alla cooperazione e la necessità di assicurare forme di coordinamento 

e di monitoraggio che possano assicurare il perseguimento di obiettivi condivisi e di vantaggi 

collettivi che ricadano sull’intero territorio.  

Il progetto si muove secondo queste logiche e, come si vedrà nei punti successivi, prende avvio 

sulla base di un’ampia condivisione delle strategie e delle attività da compiere, maturata 
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all’interno di un’azione di coinvolgimento che ha portato i diversi attori a confrontare le proprie 

potenzialità e a cooperare per migliorare la capacità competitiva del sistema sul mercato. 

 

 

(b) Opzioni strategiche  

 

Sul territorio sono state individuate tutte quelle azioni puntuali capaci di disegnare, nel medio e 

breve termine, lo sviluppo del territorio: 

1. conoscenza approfondita e puntuale delle componenti paesaggistiche e delle risorse ambientali 

e culturali con la creazione di una banca dati territoriale al fine di esprimere una progettualità 

razionale ed esecutiva; 

2. interventi di riqualificazione dell’offerta esistente creando nuova ricettività specializzata, in 

particolare nella fascia di offerta più economica (agriturismo, turismo rurale, pensioni, ostelli, 

camping, alberghi anche in modalità diffusa); 

3. iniziative per lo sviluppo del turismo culturale collegato al recupero e valorizzazione dei beni 

culturali ed ambientali; 

4. promozione di nuove imprese specializzate in servizi turistici; 

5. promozione di percorsi turistici, culturali, enogastronomici; 

6. sviluppo dell’attività di ristorazione, sviluppo del settore escursionistico con possibilità di 

escursione, trekking o equiturismo con percorsi programmati e individuazione di strutture 

agrituristiche, con il controllo dei prodotti serviti all’utenza attraverso la creazione di un marchio 

dì qualità. 

 

Parte VII. GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA TRIENNALE  
In questa sezione vanno elencati gli obiettivi che si intendono raggiungere nel triennio sia con il 

piano nel suo complesso che con i progetti specifici e i risultati attesi.  

Appare evidente come le offerte dei singoli operatori debbano integrarsi all’interno di un sistema 

capace di offrire un prodotto che sia percepito all’interno di un'esperienza apprezzata 

complessivamente in un sistema di risorse e di servizi offerti grazie alle professionalità e alle 

competenze sviluppate dagli operatori. 

La capacità attrattiva di un’area e l’apprezzamento dei fruitori, pertanto, derivano dalla 

valorizzazione sinergica delle diverse risorse disponibili (paesaggistiche, naturali, storico‐culturali, 

artistiche, testimoniali, gastronomiche, ecc.), garantita dalle competenze maturate dagli operatori, 
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che vengono espresse attraverso la qualità dei servizi offerti, tanto a livello aziendale quanto di 

sistema. 

In altri termini, il prodotto turistico a cui il Programma di Sviluppo fa riferimento è inteso come un 

insieme integrato di servizi, di prestazioni e di prodotti che va misurato non tanto in base alle 

qualità intrinseche di ogni servizio o di ogni bene offerto, quanto piuttosto come un’entità 

articolata e sinergica in funzione delle gratificazioni complessive assicurate ai suoi fruitori. 

Questa interpretazione sistemica del settore, che coinvolge diverse risorse e diversi interessi, 

sottende una chiara volontà alla cooperazione e la necessità di assicurare forme di coordinamento 

e di monitoraggio che possano assicurare il perseguimento di obiettivi condivisi e di vantaggi 

collettivi che ricadano sull’intero territorio. 

Il progetto si muove secondo queste logiche e, come si vedrà nei punti successivi, prende avvio 

sulla base di un’ampia condivisione delle strategie e delle attività da compiere, maturata 

all’interno di un’azione di coinvolgimento che ha portato i diversi attori a confrontare le proprie 

potenzialità e a cooperare per migliorare la capacità competitiva del sistema sul mercato. 

Parte VIII. IL PIANO DEGLI INTERVENTI  

Sezione 8.01 L’elenco degli interventi  
Di seguito si esplicitano gli interventi che il distretto intende attivare: 

N. Titolo dell'Intervento Soggetto proponente Importo Totale Intervento 

1 
Festival Musica Medievale ed 

Etnica 
Comune di Castell'Umberto  €               300.000,00  

2 

Realizzazione del percorso 

turistico montano “Sorgenti 

della Santissima – Casa degli 

alpini – monte Polverello”,  

Comune di Messina Provincia 

regionale di Messina 
 €             1.350.000,00  

3 
Recupero e 

rifunzionalizzazione di beni 

culturali ed ambientali  

Comuni del Distretto  €             5.000.000,00  

4 
Borghi Medievali‐

Rievocazione storica 
Comune di Castell'Umberto  €               450.000,00  

5 
Basiliani in Valdemone ed 

archeologia basiliana 
Comuni del Distretto  €               300.000,00  

6 
Basiliani, Cattolici‐Romani, 

Musulmani, Ebraismo. 

Comune di S. Salvatore di 

Fitalia 
 €               300.000,00  

7 
Armi e difesa riminescenza 

medievali, falconeria ed 

archeologia medioevale 

Comuni del Distretto  €               150.000,00  

8 

Santi Neri in Valdemone: S. 

Cono, S. Calogero, S. 

Benedetto, Madonna di 

Tindari 

Comune di S. Salvatore di 

Fitalia 
 €               450.000,00  

9 Monastero S. Maria di Gola Comune di Barcellona P. G.  €               200.000,00  

10 Land Art Natura e Creatività Distretto  €               500.000,00  

11 Normanni in Europa Comuni del Distretto  €               180.000,00  

12 Premio Federico II Fondazione Federico II  €               500.000,00  

13 Gastronomia ed Alimenti  Comuni del Distretto  €               180.000,00  
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tradizionali 

14 Ambiente Val Niceto Comune di S.Pier Niceto  €               360.000,00  

15 
Mobilità al servizio del 

Turismo 

Provincia Regionale di 

Messina 
 €             2.080.000,00  

16 Giornate Medievali di Studio Comune di S. Marco d'Alunzio  €               180.000,00  

17 
Recupero del Castello 

Medievale di Castell'Umberto 
Comune di Castell'Umberto  €             1.930.000,00  

18 
Diffondere la conoscenza del 

passato 
Distretto  €               500.000,00  

19 
Recupero Ex‐Albergo 

Miravalle di Naso 
Comune di Naso  €               700.000,00  

20 
Recupero Percorso del 

Pellegrino 

Comune di S. Salvatore di 

Fitalia 
 €               880.000,00  

21 
Rocca di Pietra Giuda ‐ 

Recupero Sentiero 

Comune di S. Salvatore di 

Fitalia 
 €               550.000,00  

22 Albergo Diffuso GAL Valli dei Nebrodi  €           10.000.000,00  

23 Albergo Diffuso Associazione Sikelia  €           10.000.000,00  

24 

Progetto di restauro e 

consolidamento della parte 

museale tra piazza Duomo e 

la via Abbaziali del palazzo 

arcivescovile dell'Arcidiocesi 

di Messina, Lipari e Santa 

Lucia del Mela 

Arcidiocesi di Messina, Lipari 

e Santa Lucia del Mela 
 €               999.996,31  

25 
Piano Distrettuale di 

propaganda turistica 2010‐

2013 

Comune di Castell'Umberto 

Provincia regionale di Messina 
 €             5.000.000,00  

26 
Completamento e recupero 

dell’antica sentieristica in 

selciato 

Comune di Librizzi  €               650.000,00  

27 
Parco culturale, ambientale e 

sociale della Real Cittadella 
Comune di Messina  €             5.000.000,00  

28 
Consulenza, formazione e 

assistenza in materia di 

sviluppo di imprese turistiche 

Comune di Castell'Umberto 

Provincia regionale di Messina 
 €               900.000,00  

29 
Realizzazione di una rete info‐

telematica a servizio delle 

attività del Distretto 

Comune di Castell'Umberto  €             1.000.000,00  

30 
Ristrutturazione del 

“Convento dei frati minori " 
Provincia regionale di Messina  €             1.000.000,00  

31 
Diversità e Specificità 

Produttiva 

Comuni del Distretto in 

collaborazione con aziende 

operanti nei vari settori 

produttivi 

 €             1.000.000,00  

32 Terme tra storia e salute Comune di Barcellona P. G.  €               300.000,00  

33 
I luoghi della storia tra 

rievocazioni e avvenimenti   

"Il Malaterra Cronista" 

Distretto  €               900.000,00  

34 
I mille percorsi nei Luoghi e 

nel Tempo 
Distretto  €               650.000,00  

35 I Luoghi di Federico Distretto  €               800.000,00  

36 
Leggende tra Storia e 

Tradizioni popolari 
Distretto  €               780.000,00  

37 
La natura come ricchezza 

turistica 
Distretto  €             1.000.000,00  

38 

Recupero e ristrutturazione 

dei beni culturali e di 

interesse storico del Comune 

e aree pertinenziali ‐ "Torre 

Granato"  

Comune di Altavilla Milicia  €             1.360.000,00  
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Totale  €           58.379.996,31  
 
 

Dunque il distretto prevede di attivare n. 38 interventi distribuiti nell’intero territorio dell stesso. 

Alcuni di essi sono di natura strettamente strutturale mentre altri di natura immateriale. I primi 

proprio per la loro definizione sono puntuali ed allocati nei diversi comuni del distretto i secondi 

invece sono distribuiti nell’intero contesto territoriale del distretto. L’importo totale dei 38 

progetti risulta essere pari a € 58.379.996,31 di cui € 42.220.996 di finanziamento pubblico mentre 

16.158.999,63 di cofinanziamento rispettivamente distribuito fra pubblico €5.216.000,00 e privato 

€ 10.942.999,63. 

Per un maggior dettaglio dei progetti si rimanda alla tabella complessiva riassuntiva dei progetti 

ed alle singole 38 schede entrambi allegate al presente documento 

Sezione 8.02 Il programma triennale 
Tutti i 38 progetti sono presenti nei rispettivi programmi triennali dei comuni di riferimento. 

Parte IX. LA GESTIONE DEL DISTRETTO  

Sezione 9.01 Natura giuridica dell’ente di gestione, governance  
Il Distretto viene gestito da un’Associazione la quale L’Associazione, conformemente a quanto 

indicato nella Legge Regionale 10/2005 e nel D.A. n. 4 del 16/02/2010, si propone di perseguire i 

seguenti scopi: 

· organizzare e promuovere a livello locale, e tenuto conto delle realtà territoriali 

economico‐turistiche, l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da 

soggetti pubblici e privati; 

· raccogliere e diffondere le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, 

organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica che si 

costituiranno raccordandosi in un'ottica di sistema; 

· fornire assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di 

intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico; 

· promuovere e realizzare iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, 

nonché manifestazioni ed iniziative dirette ad attrarre i turisti e a favorirne il soggiorno; 

· sensibilizzare gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della 

cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica; 

· favorire la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori; 

· partecipare alla valorizzazione di beni artistici, architettonici e ambientali; 
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· redigere un programma annuale e pluriennale seguendo le linee guida predefinite dal 

competente Assessorato Regionale ed in accordo con le Province Regionali di Messina, di 

Enna, Catania e Caltanissetta sullo sviluppo turistico dell’area, coordinando le strategie e le 

azioni con gli attori territoriali coinvolti; 

· progettare ed attuare attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese 

agenti nella costruzione dei circoli di prodotto territoriali; 

· ottimizzare l’uso delle risorse del territorio secondo una logica di integrazione; 

· sostenere le attività ed i processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche 

nell’ambito della promo ‐ commercializzazione per distretto e per circolo di prodotto; 

· armonizzare e coordinare i diversi interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla 

qualificazione ed alla specializzazione dell’offerta turistica delle aree urbane, costiere ed 

interne; 

· sostenere la diffusione dell’innovazione a supporto dei prodotti turistici territoriali, 

migliorandone la gestione ed il servizio al turista; 

· programmare e supportare interventi formativi e di specializzazione delle conoscenze del 

personale delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di 

sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare 

riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ambientale e di qualità, 

nonché alla tutela dell’immagine del prodotto turistico locale; 

· definire e gestire il marchio territoriale e di club di prodotto; 

· creare e curare il funzionamento delle filiere produttive legate alla spesa turistica.  

I suoi organi di gestione sono:  

· Assemblea degli associati; 

· Consiglio d’Amministrazione; 

· Comitato Tecnico ‐ Consultivo; 

· Collegio Sindacale. 

Il Consiglio di Amministrazione coordina e gestisce le attivitá del distretto supportato dal Comitato 

Tecnico‐Consultivo 
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Sezione 9.02 Modello di management  
Indicare il modello di gestione del distretto, il modo attraverso il quale vengono assegnati gli 

incarichi esecutivi e  come viene effettuata la selezione del personale. 

Il modello di gestione deve essere caratterizzato da: 

•  semplicità e duttilità organizzativa 

•  basso costo di gestione,  

Sarà valutata con particolare considerazione la proposta di soluzioni organizzative dei soggetti 

pubblici proponenti che consentano al massimo grado la gestione unitaria ad opera del soggetto 

coordinatore locale, individuato tra quelli pubblici che hanno sottoscritto il partenariato. 

Il personale verrà selezionato con procedura pubblica secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente, il personale dipendente degli enti pubblici verrà selezionato con atto di interpello. Gli 

incarichi verranno affidati con procedure ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

Sezione 9.03 Finanza 



DISTRETTO TEMATICO "ECOSICILY - PARCHI, RISERVE E T ERRE DEI NORMANNI

PIANO FINANZIARIO - CONFERIMENTI ANNUALI DEI SOGGET TI CHE ADERISCONO AL DISTRETTO (entrate)

max importo Importi Criteri come da Regolamento gestionale

n. Provincia

Provincia 1 10.000,00 10.000,00
Le provincie verseranno una quota paria a Euro 10.000,00

fascia 
abitanti

n. Comuni

Comuni = > 50000 2 2.000,00 4.000,00
I comuni verseranno una quota pari a Euro euro 0,10 per abitante con un

massimo di Euro 2000,00;

n. abitanti €/abitanti
Comuni < 50000 109.099 0,1 10.909,90

n. Parchi quota
Parchi 0 2.000,00 0,00 Gli Enti parco verseranno una quota di euro 2.500,00

n. Enti quota
Altri enti pubblici 2 500,00 1.000,00 Gli altri enti pubblici, verseranno una quota di Euro 500,00

n. attività posti letto €/attività

Ricettivo 2 100 100,00 200,00
I privati esercenti attività ricettiva verseranno una quota base di euro

100;

n. attività

Commercio 1 50,00 50,00
I privati esercenti attività commerciale o pubblico esercizio euro 50,00

n. attività

Artigiani 4 50,00 200,00 I privati esercenti attività artigianali euro 50,00

n. Assoc.
Associazioni e CCN 1 100,00 100,00 Le associazioni di commercianti o i CCN euro 100,00

n. Assoc.

Cultura 6 50,00 300,00
Le associazioni culturali, le Pro-Loco, le ONLUS o altro organismo

assimilato Euro 50,00

n. Fondaz.
Fondazioni 1 1.000,00 1.000,00 Le fondazioni o enti assimilati Euro 1.000,00

27.759,90
In giallo gli importi certi riferibili ai soggetti che promuovono il Distretto



DISTRETTO TEMATICO "ECOSICILY - PARCHI, RISERVE E TERRE DEI NORMANNI

PIANO FINANZIARIO

COSTI DI GESTIONE ANNUALE (uscite)

Sedi del Distretto (principale e secondaria)
Pulizie 2.000,00
Manutenzione 2.000,00

Attrezzature Aggiornamento SW 2.000,00
Manutenzione HW 5.000,00

Mezzi Noleggio autovettura 6.000,00

Altro Viaggi 2.500,00
Vitto, alloggio 3.000,00
valori bollati 1.259,00
Fidejussioni 4.000,00

27.759,00

COSTI DI GESTIONE UNA TANTUM (SOLO PRIMO ANNO)

Costituzione
Atto notarile, registrazioni 7.500,00
Iscrizioni di rito (CCIAA, INPS, INAIL, etc.) 1.000,00

8.500,00



DISTRETTO TEMATICO "ECOSICILY - PARCHI, RISERVE E TERRE DEI NORMANNI

CRONOPROGRAMMA

G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A

1 Presentazione proposta DTL
2 Istruttoria e valutazione
3 Esito
4 Costituzione Associazione
5 Sottoscrizione APQ
6 Analisi e studi conoscitivi
7 Progettazioni definitive ed esecutive
8 Realizzazione azioni strutturali
9 Realizzazione azioni prodotto
10 Realizzazione azioni commerciali
11 Monitoraggio
12 Coordinamento
13 Rendicontazione

20142010 2011 2012 2013



N. Titolo dell'Intervento
Soggetto 

proponente

Tipologia 
azione 

(Strutturale, di 
Prodotto, di 

Commercializz
azione)

Importo 
una tantum 

ovvero 
triennale

Importo Totale 
Intervento

Finanziamento 
Pubblico richiesto

Localizzazione

1
Festival Musica Medievale ed 

Etnica
Comune di 

Castell'Umberto
C  triennale  €                  300.000,00  €                  240.000,00 10,0%  €                30.000,00 10,0%  €                  30.000,00 

sedi diverse del Distretto 
Turistico

2

Realizzazione del percorso 
turistico montano “Sorgenti 

della Santissima – Casa degli 

alpini – monte Polverello”, 

Comune di Messina 
Provincia regionale di 

Messina
S  €               1.350.000,00  €               1.215.000,00 10,0%  €              135.000,00 0,0%  €                              -   

Lungo la strada militare dei 
Peloritani (Comuni di: Messina, 
Rometta, Monforte, Saponara, 

San Pier Niceto)

3
Recupero e 

rifunzionalizzazione di beni 
culturali ed ambientali 

Comuni del Distretto S  €               5.000.000,00  €               4.500.000,00 10,0%  €              500.000,00 0,0%  €                              -   
Tutto il Territorio del Distretto 

Turistico

4
Borghi Medievali-

Rievocazione storica
Comune di 

Castell'Umberto
C  triennale  €                  450.000,00  €                  360.000,00 10,0%  €                45.000,00 10,0%  €                  45.000,00 

sedi diverse del Distretto 
Turistico

5
Basiliani in Valdemone ed 

archeologia basiliana
Comuni del Distretto C  triennale  €                  300.000,00  €                  240.000,00 10,0%  €                30.000,00 10,0%  €                  30.000,00 

sedi diverse del Distretto 
Turistico

6
Basiliani, Cattolici-Romani, 

Musulmani, Ebraismo.
Comune di S. 

Salvatore di Fitalia
C  triennale  €                  300.000,00  €                  240.000,00 10,0%  €                30.000,00 10,0%  €                  30.000,00 

sedi diverse del Distretto 
Turistico

7
Armi e difesa riminescenza 

medievali, falconeria ed 
archeologia medioevale

Comuni del Distretto P  triennale  €                  150.000,00  €                  120.000,00 10,0%  €                15.000,00 10,0%  €                  15.000,00 
sedi diverse del Distretto 

Turistico

8

Santi Neri in Valdemone: S. 
Cono, S. Calogero, S. 

Benedetto, Madonna di 
Tindari

Comune di S. 
Salvatore di Fitalia

C  triennale  €                  450.000,00  €                  360.000,00 10,0%  €                45.000,00 10,0%  €                  45.000,00 
sedi diverse del Distretto 

Turistico

9 Monastero S. Maria di Gola
Comune di Barcellona 

P. G.
C  triennale  €                  200.000,00  €                  160.000,00 10,0%  €                20.000,00 10,0%  €                  20.000,00 Comune di Barcellona

10 Land Art Natura e Creatività Distretto P  triennale  €                  500.000,00  €                  400.000,00 10,0%  €                50.000,00 10,0%  €                  50.000,00 Territorio del Distretto

11 Normanni in Europa Comuni del Distretto C  triennale  €                  180.000,00  €                  144.000,00 10,0%  €                18.000,00 10,0%  €                  18.000,00 
Tutto il Territorio del Distretto 

Turistico

12 Premio Federico II Fondazione Federico II C  triennale  €                  500.000,00  €                  400.000,00 10,0%  €                50.000,00 10,0%  €                  50.000,00 
Tutto il Territorio del Distretto 

Turistico

13
Gastronomia ed Alimenti  

tradizionali
Comuni del Distretto C  triennale  €                  180.000,00  €                  144.000,00 10,0%  €                18.000,00 10,0%  €                  18.000,00 

Tutto il Territorio del Distretto 
Turistico

14 Ambiente Val Niceto
Comune di S.Pier 

Niceto
C  triennale  €                  360.000,00  €                  288.000,00 10,0%  €                36.000,00 10,0%  €                  36.000,00 Valle del Niceto

15
Mobilità al servizio del 

Turismo
Provincia Regionale di 

Messina
S  €               2.080.000,00  €               1.664.000,00 10,0%  €              208.000,00 10,0%  €                208.000,00 

Tutto il Territorio del Distretto 
Turistico

16 Giornate Medievali di Studio
Comune di S. Marco 

d'Alunzio
C  triennale  €                  180.000,00  €                  144.000,00 10,0%  €                18.000,00 10,0%  €                  18.000,00 Comune di S. Marco D'Alunzio

17
Recupero del Castello 

Medievale di Castell'Umberto
Comune di 

Castell'Umberto
S  €               1.930.000,00  €               1.737.000,00 10,0%  €              193.000,00 0,0%  €                              -   Comune di Castell'Umberto

Co-Finanziamento da 
parte di soggetti pubblici 

proponenti

Co-Finanziamento da parte 
di soggetti privati 

proponenti

Elenco della azioni previste



N. Titolo dell'Intervento
Soggetto 

proponente

Tipologia 
azione 

(Strutturale, di 
Prodotto, di 

Commercializz
azione)

Importo 
una tantum 

ovvero 
triennale

Importo Totale 
Intervento

Finanziamento 
Pubblico richiesto

Localizzazione
Co-Finanziamento da 

parte di soggetti pubblici 
proponenti

Co-Finanziamento da parte 
di soggetti privati 

proponenti

18
Diffondere la conoscenza del 

passato
Distretto P  Triennale  €                  500.000,00  €                  450.000,00 10,0%  €                50.000,00 0,0%  €                              -   

Scuole del Territorio del 
Distretto

19
Recupero Ex-Albergo 

Miravalle di Naso
Comune di Naso S  €                  700.000,00  €                  630.000,00 10,0%  €                70.000,00 0,0%  €                              -   Comune di Naso

20
Recupero Percorso del 

Pellegrino
Comune di S. 

Salvatore di Fitalia
S  €                  880.000,00  €                  792.000,00 10,0%  €                88.000,00 0,0%  €                              -   

Comune di S. Salvatore di 
Fitalia

21
Rocca di Pietra Giuda - 

Recupero Sentiero
Comune di S. 

Salvatore di Fitalia
S  €                  550.000,00  €                  495.000,00 10,0%  €                55.000,00 0,0%  €                              -   

Comune di S. Salvatore di 
Fitalia

22 Albergo Diffuso GAL Valli dei Nebrodi S  €             10.000.000,00  €               5.000.000,00  €                             -   50,0%  €             5.000.000,00 
Tutto il Territorio del GAL Valli 

dei Nebrodi

23 Albergo Diffuso Associazione Sikelia S  €             10.000.000,00  €               5.000.000,00  €                             -   50,0%  €             5.000.000,00 
Tutto il Territorio del Distretto 

Turistico

24

Progetto di restauro e 

consolidamento della parte 

museale tra piazza Duomo e la 

via Abbaziali del palazzo 

arcivescovile dell'Arcidiocesi di 

Messina, Lipari e Santa Lucia del 

Mela

Arcidiocesi di Messina, 

Lipari e Santa Lucia del 

Mela

S  €                  999.996,31  €                  899.996,68 0,0%  €                             -   10,0%  €                  99.999,63 
Comune di Santa Lucia del 

Mela

25
Piano Distrettuale di 

propaganda turistica 2010-
2013

Comune di 
Castell'Umberto 

Provincia regionale di 
Messina

C  triennale  €               5.000.000,00  €               2.500.000,00 50,0%  €           2.500.000,00 0,0%  €                              -   
Tutto il Territorio del Distretto 

Turistico

26
Completamento e recupero 
dell’antica sentieristica in 

selciato
Comune di Librizzi S  €                  650.000,00  €                  585.000,00 10,0%  €                65.000,00 0,0%  €                              -   Comune di Librizzi

27
Parco culturale, ambientale e 
sociale della Real Cittadella

Comune di Messina S  €               5.000.000,00  €               5.000.000,00 0,0%  €                             -   0,0%  €                              -   Comune di Messina

28
Consulenza, formazione e 

assistenza in materia di 
sviluppo di imprese turistiche

Comune di 
Castell'Umberto 

Provincia regionale di 
Messina

P  €                  900.000,00  €                  900.000,00 0,0%  €                             -   0,0%  €                              -   
Tutto il Territorio del Distretto 

Turistico

29
Realizzazione di una rete info-

telematica a servizio delle 
attività del Distretto

Comune di 
Castell'Umberto

S  €               1.000.000,00  €               1.000.000,00 0,0%  €                             -   0,0%  €                              -   
Tutto il Territorio del Distretto 

Turistico

30
Ristrutturazione del 

“Convento dei frati minori "
Provincia regionale di 

Messina
S  €               1.000.000,00  €                  800.000,00 0,0%  €                             -   20,0%  €                200.000,00 Comune di Alcara Li Fusi

31
Diversità e Specificità 

Produttiva

Comuni del Distretto in 
collaborazione con 

aziende operanti nei 
vari settori produttivi

P  triennale  €               1.000.000,00  €                  900.000,00 10,0%  €              100.000,00 0,0%  €                              -   
Tutto il Territorio del Distretto 

Turistico

32 Terme tra storia e salute
Comune di Barcellona 

P. G.
C  triennale  €                  300.000,00  €                  240.000,00 10,0%  €                30.000,00 10,0%  €                  30.000,00 Comune di Barcellona



N. Titolo dell'Intervento
Soggetto 

proponente

Tipologia 
azione 

(Strutturale, di 
Prodotto, di 

Commercializz
azione)

Importo 
una tantum 

ovvero 
triennale

Importo Totale 
Intervento

Finanziamento 
Pubblico richiesto

Localizzazione
Co-Finanziamento da 

parte di soggetti pubblici 
proponenti

Co-Finanziamento da parte 
di soggetti privati 

proponenti

33
I luoghi della storia tra 

rievocazioni e avvenimenti   
"Il Malaterra Cronista"

Distretto P  triennale  €                  900.000,00  €                  720.000,00 20,0%  €              180.000,00 0,0%  €                              -   
Tutto il Territorio del Distretto 

Turistico

34
I mille percorsi nei Luoghi e 

nel Tempo
Distretto P  triennale  €                  650.000,00  €                  585.000,00 10,0%  €                65.000,00 0,0%  €                              -   

Tutto il Territorio del Distretto 
Turistico

35 I Luoghi di Federico Distretto P  triennale  €                  800.000,00  €                  720.000,00 10,0%  €                80.000,00 0,0%  €                              -   
Tutto il Territorio del Distretto 

Turistico

36
Leggende tra Storia e 

Tradizioni popolari
Distretto P  triennale  €                  780.000,00  €                  624.000,00 20,0%  €              156.000,00 0,0%  €                              -   

Tutto il Territorio del Distretto 
Turistico

37
La natura come ricchezza 

turistica
Distretto P  triennale  €               1.000.000,00  €                  800.000,00 20,0%  €              200.000,00 0,0%  €                              -   

Tutto il Territorio del Distretto 
Turistico

38

Recupero e ristrutturazione 
dei beni culturali e di 

interesse storico del Comune 
e aree pertinenziali - "Torre 

Granato" 

Comune di Altavilla 
Milicia

S  annuale  €               1.360.000,00  €               1.224.000,00 10,0%  €              136.000,00 0,0%  €                              -   Comune di Altavilla Milicia

 €             58.379.996,31  €             42.220.996,68  €           5.216.000,00  €           10.942.999,63 
8,93% 18,74%

 €             42.499.996,31 
 €               7.540.000,00 
 €               8.700.000,00 Importo Totale azioni di tipo "C" di Commercializza zione

Importo Totale azioni di tipo "S" Strutturale
Importo Totale azioni di tipo "P" di Prodotto
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SCHEDA INTERVENTO n. 1 

TITOLO DELL’INTERVENTO FESTIVAL MUSICA MEDIEVALE ED ETNICA 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

COMUNE DI CASTELL’UMBERTO (ME) 

LOCALIZZAZIONE Sedi diverse del Distretto Turistico 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

L'iniziativa propone la promozione del territorio del distretto, diffondendo la scoperta di una 
terra, quale è la Sicilia, dove il principio della pacifica convivenza di culture diverse, in 
relazione a caratteristiche geografiche ed eventi storici, è stata ed è una realtà; 
La manifestazione, attraverso l'incontro di artisti così lontani geograficamente, ma 
coesistenti in Sicilia durante e oltre la dominazione normanna, vuole ribadire la necessità, 
la possibilità, nonché la bellezza di condividere l'universale linguaggio della musica.     
Questo coerentemente a quanto previsto nelle finalità della strategia generale del distretto 
laddove prevede maggiore diffusione della nostra cultura. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Il festival, da riproporsi nei tre anni di programmazione prevista dal decreto, favorisce 
l'incontro di artisti e suoni provenienti dal nord Europa dall'area araba e greco-ortodossa. 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 300.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

Quota-parte pubblica 10,0% da suddividere tra il comune proponente e/o Comuni 
interessati 
Quota-parte privata 10,0% da suddividere tra le associazioni e i privati interessati 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Questa iniziativa fa parte di una serie di interventi previsti su tutto il territorio del distretto 
volti allo sviluppo turistico integrato, attraverso i quali si intende incrementare il proprio 
incoming con ricadute positive in termini di  visibilità e di crescita economica. 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti,Associazioni e privati 
presenti sul territorio siciliano. 
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SCHEDA INTERVENTO n. 2 
TITOLO DELL’INTERVENTO REALIZZAZIONE DEL PERCORSO TURISTICO MONTANO “SORGENTI DELLA 

SANTISSIMA – CASA DEGLI ALPINI – MONTE POLVERELLO” 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

Comune di Messina 
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 

LOCALIZZAZIONE Lungo la strada militare dei Peloritani (Comuni di: Messina, Rometta, Monforte, Saponara, 
San Pier Niceto) 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

L’azione prevista risulta, ovviamente, coerente con la strategia individuata dal PST del 
presente Distretto. 
Il progetto valorizza un contesto ambientale a forte valenza naturalistica.  
Contribuisce, inoltre, a migliorare la fruibilità dei luoghi e a valorizzare gli attrattori 
turistico-culturali presenti nel contesto territoriale. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Realizzazione del percorso turistico montano “Sorgenti della Santissima – Casa degli 
alpini – monte Polverello”, mediante interventi di infrastrutturazione minore con recupero 
di spazi di sosta, per la realizzazione o sistemazione di aree attrezzate e delle case 
cantoniere, per lo sviluppo turistico dei monti Peloritani. 
L'intervento si sviluppa in vari comuni limitrofi e consiste nella sistemazione delle case 
cantoniere, di proprietà provinciale ricadenti nelle strade provinciali, con le relative 
pertinenze ed attrezzarle all'accoglienza dei turisti mediante realizzazione di punti di ristoro, 
posti letto ed informazioni. 
Localizzazione Intervento: 
Lungo la strada militare dei Peloritani (Comuni di: Messina, Rometta, Monforte, Saponara, 
San Pier Niceto) 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 1.350.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

--- 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE L'intervento genererà direttamente un incremento dei posti letto e di strutture ricettive nel 
territorio di competenza, nonché un incremento di posti di lavoro nel campo turistico, e 
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RICADUTE DELL’INTERVENTO indirettamente un incremento nell’indotto, con ricaduta nel settore enogastronomico, 
terziario (imprese di pulizie, lavanderia, etc), quindi l'intervento avrà la capacità di 
migliorare la qualità della vita e l’offerta turistica sia in termini di qualità che di quantità. 

MODALITA’ GESTIONALI Le opere realizzate saranno gestite da società private, mediante concessione pluriennale, o 
da società mista pubblico/privata, tra la Provincia (proprietaria degli immobili) e il privato 
(impresa turistica). 
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SCHEDA INTERVENTO n. 3 
 

TITOLO DELL’INTERVENTO RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI  

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 COMUNI DEL DISTRETTO 

LOCALIZZAZIONE Tutto il territorio del distretto turistico 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

Il Distretto presenta numerosi beni anche di natura culturale e ambientale. Il loro recupero 
in rete, porta all’organizzazione di una proposta unica per suscitare e aumentare l’interesse 
turistico. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Recupero di bene architettonico e riqualificazione ambientale. 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 5.000.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

€ 10% 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Gli interventi scelti con coerenza e assegnati all’uso privato a fini turistici rafforzeranno 
l’offerta stessa. 

MODALITA’ GESTIONALI In collaborazione con Enti pubblici, associazioni e privati 
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SCHEDA INTERVENTO n. 4 
TITOLO DELL’INTERVENTO BORGHI MEDIEVALI RIEVOCAZIONE STORICA 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

COMUNE DI CASTELL’UMBERTO (ME) 

LOCALIZZAZIONE Sedi diverse del Distretto Turistico 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

La rivalutazione del territorio, così come previsto dalla strategia del distretto, avviene, in 
questo caso, attraverso la rivitalizzazione degli antichi borghi all’interno dei quali si ricreano 
momenti di vita passati.  

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Ripercorrere gli antichi usi, costumi, tradizioni musicali, gastronomiche, religiose, sociali; 
facendo rivivere quei borghi. 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 450.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

Quota-parte pubblica 10,0% da suddividere tra il comune proponente e/o Comuni 
interessati 
Quota-parte privata 10,0% da suddividere tra le associazioni e i privati interessati 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Questa iniziativa fa parte di una serie di interventi volti allo sviluppo turistico integrato, 
attraverso i quali si intende incrementare il proprio incoming con ricadute positive in 
termini di visibilità e di crescita economica. 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati 
presenti sul territorio siciliano. 
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 SCHEDA INTERVENTO n. 5 
TITOLO DELL’INTERVENTO BASILIANI IN VALDEMONE ED ARCHEOLOGIA BASILIANA 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

COMUNE DI CASTELL’UMBERTO (ME) 

LOCALIZZAZIONE Sedi diverse del Distretto Turistico 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

Nella cultura religiosa, ma anche sociale e politica della Sicilia un posto di grande rilievo 
spetta al complesso fenomeno religioso, ma anche storico artistico-architettonico dei 
Basiliani. Rientrati in Sicilia con i Normanni, i monaci basiliani - che dall’Isola s’erano 
allontanati con il progredire dell’avanzata araba vi si insediarono L’espandersi della cultura 
basiliana in Sicilia costituisce un fenomeno importante poiché determinerà nuovi assetti 
politico economici. La coerenza dell’iniziativa al tema del Distretto è nello studio e quindi 
nella conoscenza approfondita e puntuale delle componenti, in questo caso storico religiose 
e culturali, del nostro territorio tanto da portare alla costituzione di una banca dati  
territoriale completa e risolutiva per la progettazione di interventi specifici quali studi in 
collaborazione con università nazionali ed internazionali, conferenze, seminari ecc. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Studi, ricerche archeologiche, mostre, allestimenti di musei relativamente alla diffusione del 
monachesimo basiliano in Valdemone ed in Sicilia.  

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 300.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

Quota-parte pubblica 10,0% da suddividere tra il comune proponente e/o Comuni 
interessati 
Quota-parte privata 10,0% da suddividere tra le associazioni e i privati interessati 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Questa iniziativa fa parte di una serie di interventi volti allo sviluppo turistico integrato, 
attraverso i quali si intende incrementare il proprio incoming con ricadute positive in 
termini di  visibilità e di crescita economica. In questo particolare caso la collazione di tali 
dati andrà anche a favorire e facilitare studi tecnici di settore interessando quindi studiosi 
di tutta Europa, portando alla collaborazione con università europee. 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati 
presenti sul territorio siciliano. 
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SCHEDA INTERVENTO n. 6 
TITOLO DELL’INTERVENTO BASILIANI, CATTOLICI-ROMANI, MUSULMANI, EBRAISMO 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA (ME) 

LOCALIZZAZIONE Sedi diverse del Distretto Turistico 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

La coerenza dell’iniziativa al tema del Distretto è nello studio e quindi nella conoscenza 
approfondita e puntuale delle componenti, in questo caso storico religiose e culturali, del 
nostro territorio tanto da portare alla costituzione di una banca dati  territoriale completa e 
risolutiva per la progettazione di interventi specifici quali manifestazioni  che riportino alla 
ribalta le vie del culto in Sicilia. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Studi e ricerche sociali, religiose ed archeologiche sulla coesistenza delle diverse religioni. 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 300.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

Quota-parte pubblica 10,0% da suddividere tra il comune proponente e/o Comuni 
interessati 
Quota-parte privata 10,0% da suddividere tra le associazioni e i privati interessati 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Questa iniziativa fa parte di una serie di interventi volti allo sviluppo turistico integrato, 
attraverso i quali si intende incrementare il proprio incoming con ricadute positive in 
termini di visibilità e di crescita economica. In questo particolare caso la collazione di tali 
dati andrà anche a favorire e facilitare studi tecnici di settore interessando quindi studiosi 
di tutta Europa. 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati 
presenti sul territorio siciliano. 
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SCHEDA INTERVENTO n. 7 
TITOLO DELL’INTERVENTO ARMI E DIFESA REMINISCENZA MEDIEVALE, FALCONERIA ED ARCHEOLOGIA 

MEDIEVALE 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

COMUNE DI CASTELL’UMBERTO (ME) 

LOCALIZZAZIONE Sedi diverse del Distretto Turistico 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

La coerenza dell’iniziativa al tema del Distretto è nello studio e quindi nella conoscenza 
approfondita e puntuale delle componenti, in questo caso storico religiose e culturali, del 
nostro territorio tanto da portare alla costituzione di una banca dati  territoriale completa e 
risolutiva per la progettazione di interventi specifici. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Studi e ricerche storico- archeologiche  sull’affascinante mondo delle armi e sulle tecniche 
di difesa adottate nel medioevo che ancora oggi sono visibili nei castelli e nei torrioni.  

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 150.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

Quota-parte pubblica 10,0% da suddividere tra il comune proponente e/o Comuni 
interessati 
Quota-parte privata 10,0% da suddividere tra le associazioni e i privati interessati 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Questa iniziativa fa parte di una serie di interventi volti allo sviluppo turistico integrato, 
attraverso i quali si intende incrementare il proprio incoming con ricadute positive in 
termini di  visibilità e di crescita economica. In questo particolare caso la collazione di tali 
dati andrà anche a favorire e facilitare studi tecnici di settore interessando quindi studiosi 
di tutta Europa con i quali si cercheranno momenti di incontro. La ricerca mira anche alla 
costituzione di musei. Altro ritorno è da ricercare nello sviluppo di un turismo legato alla 
falconeria tuttora praticata come sport di elite. 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati 
presenti sul territorio siciliano. 
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SCHEDA INTERVENTO n. 8 
TITOLO DELL’INTERVENTO SANTI NERI IN VALDEMONE S.CONO, S.CALOGERO, S.BENEDETTO, MADONNA DEL 

TINDARI 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA (ME) 

LOCALIZZAZIONE Sedi diverse del Distretto Turistico 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

Nel nostro territorio si è avuto nei secoli scorsi un interessante fenomeno ovvero il fiorire, in 
maniera assai rilevante in termini di pellegrinaggio religioso, della devozione a santi neri. 
L’approfondimento di questo fenomeno porta ad affrontare temi quanto mai contemporanei 
come la questione del razzismo, la devozione come integrazione ecc. La coerenza 
dell’iniziativa al tema del Distretto è nello studio e quindi nella conoscenza approfondita e 
puntuale delle componenti, in questo caso storico, sociali e religiose del nostro territorio 
che permetta di ridare nuova vitalità a un turismo religioso che ha avuto tanta parte nella 
nostra terra. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Studi e ricerche storico-religiose che evidenziano gli effetti più clamorosi 
dell’evangelizzazione degli schiavi e la canonizzazione di Santi neri. 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 450.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

 Quota-parte pubblica 10,0% da suddividere tra il comune proponente e/o Comuni 
interessati 
Quota-parte privata 10,0% da suddividere tra le associazioni e i privati interessati 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Questa iniziativa fa parte di una serie di interventi volti allo sviluppo turistico integrato, 
attraverso i quali si intende incrementare il proprio incoming con ricadute positive in 
termini di  visibilità e di crescita economica.  

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati 
presenti sul territorio siciliano. 
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SCHEDA INTERVENTO n. 9 
TITOLO DELL’INTERVENTO MONASTERO S. MARIA DI GOLA 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

COMUNE DI BARCELLONA (ME) 

LOCALIZZAZIONE Comune di Barcellona 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

La coerenza al tema del distretto è data dal  rilancio del territorio attraverso la rivalutazione 
del culto del monastero.   

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Diverse manifestazioni di carattere religioso, culturale e storico che rimandano alle antiche 
feste, senza però dimenticare l’evoluzione del culto nel tempo e nello spazio. 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 200.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

Quota-parte pubblica 10,0% da suddividere tra il comune proponente e/o Comuni 
interessati 
Quota-parte privata 10,0% da suddividere tra le associazioni e i privati interessati 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Questa iniziativa fa parte di una serie di manifestazioni volte allo sviluppo turistico 
integrato, attraverso le quali si intende incrementare il proprio incoming con ricadute 
positive in termini di  visibilità e di crescita economica. 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati 
presenti sul territorio siciliano. 
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SCHEDA INTERVENTO N. 10 

TITOLO DELL’INTERVENTO LAND ART NATURA E CREATIVITA’ 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 

PRIVATO, CHE PROPONE 

L’INTERVENTO 

Distretto  

SOGGETTO ATTUATORE Comuni del distretto 

LOCALIZZAZIONE Territorio del distretto 

DESCRIZIONE DELLA 
COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA 
DEL 
DISTRETTO 
 

L’artista land art crea un impatto,  un'esperienza con uno spazio depurato e libero da qualsiasi 
condizionamento, portando il visitatore ad una fruizione emozionale del territorio. 
L'artista esce dagli spazi tradizionali quali gallerie o musei per interviene direttamente sullo spazio 
macroscopico:  boschi dalle mille sfumature, montagne rocciose, campi ricoperti di neve, fiumi che si 
estendono all'infinito, diventano un tutt’uno con opere d’arte pensate e realizzate in esse. In questo 
modo il territorio diventa esso stesso mezzo espositivo, e l’opera d’arte un valore aggiunto al fine di 
incrementare il  turismo.  

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Il progetto prevede la realizzazione di opere d’arte nel territorio del distretto. 
 L' intervento sulla natura avviene in scala sul paesaggio, perciò le tracce ed i segni lasciati 
dall'artista sono macroscopici ed evidenti. Gli interventi sono realizzati mediante strumenti tecnologici 
che reggono l'urto con la quantità di spazio da affrontare. Ovviamente non prescindendo dalla 
salvaguardia del territorio dal punto di vista naturalistico. 
 

IMPORTO 
DELL’INTERVENTO 

€ 500.000,00 

QUOTA DI 
COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 
 

10,0% 

DESCRIZIONE E/O STIMA 
DELLE 
RICADUTE 

Questa iniziativa fa parte di una serie di interventi previsti su tutto il territorio del distretto 
volti allo sviluppo turistico integrato, attraverso i quali si intende incrementare il proprio 
incoming con ricadute positive in termini di visibilità e di crescita economica. 
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DELL’INTERVENTO 
 
MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati 
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SCHEDA INTERVENTO n. 11 
TITOLO DELL’INTERVENTO NORMANNI IN EUROPA 
SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

        
 

COMUNE DI CASTELL’UMBERTO (ME) 

SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI CASTELL’UMBERTO 

LOCALIZZAZIONE Tutto il territorio del Distretto Turistico 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

La coerenza al tema del distretto si realizza nella volontà di scoprire, riscoprire e condividere la 
storia a la cultura dei Normanni in ambito sovranazionale. Proiettando le caratteristiche storico-
culturali del nostro territorio in ambito europeo, il distretto sarà in condizione di trovare quei 
punti di contatto fra nazioni che oggi spesso appaiono troppo distanti fra loro e che, come la 
Sicilia, sono stati teatro della dominazione normanna.  
Sulla base di questo rinnovato spirito di appartenenza che poggia su radici normanne, con questo 
intervento si intende rinsaldare il legame fra popoli d'Europa legati da un percorso che per secoli 
è stato comune. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Porre in essere tutte quelle attività e tutti quegli interventi necessari per costruire una rete di 
contatti che possa favorire l'interscambio culturale in ambito europeo con nazioni quali Francia, 
Gran Bretagna, Germania, Danimarca, Svezia che furono al centro della dominazione normanna, 
per ritrovare i punti di contatto fra i loro popoli e coltivare un rinnovato spirito di fratellanza. 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 180.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

Quota – parte pubblica 10,0% da suddividere tra il comune proponente e/o Comuni interessati. 
Quota – parte 10,0% da suddividere tra le associazioni e privati interessati. 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO  

Questa iniziativa fa parte di una serie di manifestazioni volte allo sviluppo turistico intergrato, 
attraverso le quali si intende incrementare il proprio incoming con ricadute positive in termini di 
visibilità e di crescita economica. 

MODALITÀ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati presenti 
sul territorio siciliano.  
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SCHEDA INTERVENTO n. 12 
TITOLO DELL’INTERVENTO PREMIO FEDERICO II 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

FONDAZIONE FEDERICO II 

LOCALIZZAZIONE Tutto il territorio del Distretto Turistico 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

Riportare la Sicilia alla ribalta come centro di integrazione sociale e religiosa, un ruolo che 
la Sicilia riveste con diritto datogli da secoli di convivenza pacifica e produttiva tra popoli e 
religioni diverse. La coerenza quindi si esprime nel rilancio della centralità siciliana  

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Istituzione premio che abbia come centralità l’interculturalità  

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 500.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

Quota-parte pubblica 10,0% da suddividere tra il comune proponente e/o Comuni 
interessati 
Quota-parte privata 10,0% da suddividere tra le associazioni e i privati interessati 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Questa iniziativa fa parte di una serie di manifestazioni volte allo sviluppo turistico 
integrato, attraverso le quali si intende incrementare il proprio incoming con ricadute 
positive in termini di  visibilità e di crescita economica 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati 
presenti sul territorio siciliano. 
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SCHEDA INTERVENTO n. 13 
TITOLO DELL’INTERVENTO GASTRONOMIA ED ALIMENTI TRADIZIONALI 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

COMUNE DI CASTELL’UMBERTO (ME) 

LOCALIZZAZIONE Tutto il territorio del Distretto Turistico 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

Ripercorrere le tradizioni gastronomiche della  nostra zona significa ricollegare momenti 
storici, popoli, religioni completamente differenti, ma che hanno saputo dare vita a un 
mondo di sapori integrato tanto quanto hanno saputo essere interculturalmente legati i 
popoli di cui questi sapori sono espressione.  
La coerenza sta nel promuovere nel mondo una Sicilia contemporanea che non conosce 
confini . 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO L’iniziativa parte da una ricerca attenta delle tradizioni gastronomiche siciliane, una ricerca 
tra gusto, cultura e religione. 
Per passare alla rievocazione  attraverso l’intervento di cuochi di rilevanza europea.  

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 180.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

Quota-parte pubblica 10,0% da suddividere tra il comune proponente e/o Comuni 
interessati 
Quota-parte privata 10,0% da suddividere tra le associazioni e i privati interessati 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Questa iniziativa fa parte di una serie di manifestazioni volte allo sviluppo turistico 
integrato, attraverso le quali si intende incrementare il proprio incoming con ricadute 
positive in termini di  visibilità e di crescita economica 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati 
presenti sul territorio siciliano. 
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SCHEDA INTERVENTO n. 14 
TITOLO DELL’INTERVENTO AMBIENTE VAL NICETO 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

COMUNE DI SAN PIER NICETO (ME) 

LOCALIZZAZIONE Valle del Niceto 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

L’ambiente come bene da salvaguardare per il futuro. La coerenza si realizza attraverso un 
discorso di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Manifestazioni di vario genere per favorire uno sviluppo turistico sostenibile nello specifico 
attraverso il ripercorrere vie e luoghi di grande rilevanza come la Settentrionale Sicula. 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 360.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

Quota-parte pubblica 10,0% da suddividere tra il comune proponente e/o Comuni 
interessati 
Quota-parte privata 10,0% da suddividere tra le associazioni e i privati interessati 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Questa iniziativa fa parte di una serie di manifestazioni volte allo sviluppo turistico 
integrato, attraverso le quali si intende incrementare il proprio incoming con ricadute 
positive in termini di  visibilità e di crescita economica 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati 
presenti sul territorio siciliano. 
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SCHEDA INTERVENTO n. 15 
TITOLO DELL’INTERVENTO MOBILITÀ AL SERVIZIO DEL TURISMO 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 

LOCALIZZAZIONE Tutto il Territorio del Distretto Turistico 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

La coerenza si realizza attraverso una fruizione del territorio facilitata, organica e moderna. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Potenziamento trasporto pubblico e/o privato da o verso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie 
ecc. Potenziamento collegamenti tra i maggiori punti di attrazione turistica e il costituendo 
distretto. 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 2.080.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

 quota-parte pubblica 10,0% 
 quota-parte privata 10,0% 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Questo intervento fa parte di una serie di azioni volte allo sviluppo turistico integrato, 
attraverso le quali si intende incrementare il proprio incoming con ricadute positive in 
termini di  visibilità e di crescita economica 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati 
presenti sul territorio siciliano. 
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SCHEDA INTERVENTO n. 16 
TITOLO DELL’INTERVENTO GIORNATE MEDIEVALI DI STUDIO 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

COMUNE DI S. MARCO D'ALUNZIO (ME) 

LOCALIZZAZIONE Comune di S. Marco D'Alunzio 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

La coerenza è tracciata dalla valorizzazione del patrimonio storico culturale siciliano 
proiettato in un panorama europeo 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Collegamenti con Università, Associazioni, Fondazioni d’Europa per approfondire lo studio 
del Medioevo in Sicilia collegandolo con gli eventi che hanno caratterizzato il medioevo 
europeo 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 180.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

Quota-parte pubblica 10,0% da suddividere tra il comune proponente e/o Comuni 
interessati 
Quota-parte privata 10,0% da suddividere tra le associazioni e i privati interessati 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Questa iniziativa fa parte di una serie di manifestazioni volte allo sviluppo turistico 
integrato, attraverso le quali si intende incrementare il proprio incoming con ricadute 
positive in termini di  visibilità e di crescita economica 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati 
presenti sul territorio siciliano. 
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 SCHEDA INTERVENTO n. 17 
TITOLO DELL’INTERVENTO RECUPERO DEL CASTELLO MEDIEVALE 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

COMUNE DI CASTELL’UMBERTO (ME) 

LOCALIZZAZIONE Comune di Castell’Umberto 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

La coerenza si evidenzia attraverso la riqualificazione di una intera area nella quale insiste 
il Castello l’antica Castania, che a sua volta si pone come luogo attrattivo di un territorio 
nebroideo molto vaso.  

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Consolidamento struttura della torre, ripristino percorsi che portano al castello attraverso 
l’utilizzo di materiali consoni, riqualificazione giardini adiacenti ponendo particolare 
attenzione a riproporre piante autoctone presenti nel medioevo nelle nostre terre, 
posizionamento di una opportuna segnaletica. 
Inserimento del castello in percorsi storici.  

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 1.930.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

 quota-parte pubblica 10,0%  

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Questo intervento fa parte di una serie di azioni volte allo sviluppo turistico integrato, 
attraverso le quali si intende incrementare il proprio incoming con ricadute positive in 
termini di  visibilità e di crescita economica 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati 
presenti sul territorio siciliano. 
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SCHEDA INTERVENTO N. 18 
TITOLO DELL’INTERVENTO DIFFONDERE LA CONOSCENZA DEL PASSATO 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 

PRIVATO, CHE PROPONE 

L’INTERVENTO 

Distretto 

SOGGETTO ATTUATORE Comuni del distretto in collaborazione con eventuali partners  

LOCALIZZAZIONE Scuole del territorio del  distretto 

DESCRIZIONE DELLA 
COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA 
DEL 
DISTRETTO 

Diffondere  l a  conoscenza della Sicilia medievale porta alla consapevolezza di una identità 
imprescindibile in termini di riproposta della cultura e delle tradizioni siciliane, solo attraverso la 
consapevolezza del nostro passato possiamo essere promotori  di strategie e soluzioni che  abbiano 
una ricaduta in positivo sul presente.  
 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Il progetto prevede, attraverso l’intervento di associazioni e/o enti che si occupano di storia,  la 
realizzazione di interventi nelle scuole che ricadono nel territorio del distretto. 
Gli interventi sono volti a diffondere la conoscenza della Sicilia medievale, mettendo in evidenza tutti 
quegli aspetti appartenenti alla vita di quel periodo che oggi ritroviamo sotto forma di tradizioni, 
retaggio culturale, sociale.  

IMPORTO 
DELL’INTERVENTO 

€ 500.000,00 

QUOTA DI 
COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 
 

10,0% 

DESCRIZIONE E/O STIMA 
DELLE 
RICADUTE 
DELL’INTERVENTO 
 

Questa iniziativa fa parte di una serie di interventi previsti su tutto il territorio del distretto volti ad 
una conoscenza/ consapevolezza  del territorio che abbia come ritorno una organizzazione capillare 
dello stesso in prospettiva di uno sviluppo turistico integrato. 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti,Associazioni e privati 
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SCHEDA INTERVENTO n. 19 
TITOLO DELL’INTERVENTO RECUPERO EX ALBERGO MIRAVALLE DI NASO 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

COMUNE DI NASO (ME) 

LOCALIZZAZIONE Comune di Naso 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

La coerenza si evidenzia attraverso la riqualificazione di una struttura che storicamente ha 
per il territorio una  grande importanza. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Ristrutturazione, riqualificazione dell’edificio,al fine di consentirne l’utilizzo per l’ospitalità , 
conservando l’originaria tipologia architettonica. 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 700.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

 quota-parte pubblica 10,0% 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Questo intervento fa parte di una serie di azioni volte allo sviluppo turistico integrato, 
attraverso le quali si intende incrementare il proprio incoming con ricadute positive in 
termini di  visibilità e di crescita economica 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati 
presenti sul territorio siciliano. 
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SCHEDA INTERVENTO n. 20 
TITOLO DELL’INTERVENTO RECUPERO PERCORSO DEL PELLEGRINO 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA (ME) 

LOCALIZZAZIONE Comune di S. Salvatore di Fitalia 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

L’iniziativa del recupero del percorso del pellegrino è pienamente coerente con la strategia 
del distretto in quanto attuativa delle finalità previste dal decreto. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Recupero e sistemazione del sentiero, mediante anche realizzazione di punti di 
informazione e di accoglienza per il turista, veduta panoramica aree di sosta, infrastrutture, 
decoro. 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 880.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

 quota-parte pubblica 10,0% 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Questo intervento fa parte di una serie di azioni volte allo sviluppo turistico integrato, 
attraverso le quali si intende incrementare il proprio incoming con ricadute positive in 
termini di  visibilità e di crescita economica 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati 
presenti sul territorio siciliano. 
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SCHEDA INTERVENTO n. 21 
TITOLO DELL’INTERVENTO PERCORSO NATURALISTICO DI PIETRA GIUDA 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA (ME) 

LOCALIZZAZIONE Comune di S. Salvatore di Fitalia 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

L’opera, realizza la coerenza con il tema,  riqualificando un territorio di grande valenza 
naturalistica. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Si propone la realizzazione del percorso attraverso il ripristino dell’esistente, inserendo gli 
elementi di orientamento, segnaletica, pavimentazione, spazi di sosta, punti di osservazione 
del paesaggio, della flora e della fauna, che accompagnano il visitatore in un viaggio tra 
natura e cultura fino alla meta prescelta. Il tutto nel  rispetto del paesaggio naturale con 
l’utilizzo di materiali della tradizione locale. 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 550.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

 quota-parte pubblica 10,0% 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Il percorso si inserisce e completa l’offerta del turismo naturalistico e culturale dell’area dei 
Nebrodi caratterizzato già dall’offerta del Parco dei Nebrodi 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati 
presenti sul territorio siciliano. 
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SCHEDA INTERVENTO n. 22 
TITOLO DELL’INTERVENTO ALBERGO DIFFUSO 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO  

GAL VALLI DEI NEBRODI 

LOCALIZZAZIONE Tutto il Territorio del GAL Valli dei Nebrodi 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

La coerenza si realizza attraverso una fruizione del territorio facilitata, organica e moderna, 
dove tutta l’ospitalità siciliana si realizza nell’accoglienza. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Ristrutturazione edifici pubblici e privati da adibire ad ospitalità diffusa. 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 10.000.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

 quota-parte pubblica 50,0% 
 quota-parte privata 50,0% 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Questo intervento fa parte di una serie di azioni volte allo sviluppo turistico integrato, 
attraverso le quali si intende incrementare il proprio incoming con ricadute positive in 
termini di visibilità e di crescita economica 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati 
presenti sul territorio siciliano. 

 



 

71 

 

SCHEDA INTERVENTO n. 23 
TITOLO DELL’INTERVENTO ALBERGO DIFFUSO 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 Associazione SIKELIA - Milazzo (ME) 

LOCALIZZAZIONE Tutto il Territorio del Distretto Turistico 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

La coerenza si realizza attraverso una fruizione del territorio facilitata, organica e moderna. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Ristrutturazione edifici pubblici e privati da adibire ad ospitalità diffusa. 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 10.000.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

 quota-parte pubblica 50,0% 
 quota-parte privata 50,0% 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Questo intervento fa parte di una serie di azioni volte allo sviluppo turistico integrato, 
attraverso le quali si intende incrementare il proprio incoming con ricadute positive in 
termini di  visibilità e di crescita economica 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati 
presenti sul territorio siciliano. 
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SCHEDA INTERVENTO n. 24 
TITOLO DELL’INTERVENTO PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA PARTE MUSEALE 

TRA PIAZZA DUOMO E VIA ABBAZIALI DEL PALAZZO ARCIVESCOVILE 
DELL’ARCIDIOCESI DI MESSINA, LIPARI E SANTA LUCIA DEL MELA 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 ARCIDIOCESI DI MESSINA, LIPARI E SANTA LUCIA DEL MELA 

SOGGETTO ATTUATORE  

LOCALIZZAZIONE Comune di Santa Lucia del Mela 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

L’intervento si inquadra perfettamente con il tema di promozione culturale portato avanti 
dal distretto. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Il Progetto prevede l’intervento di consolidamento statico del Palazzo Arcivescovile e la 
ristrutturazione di un piano intero da adibire ad attività museali. 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 999.996,31 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

€ 99.999,63 (10,00 %) quota-parte soggetto proponente privato 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

L’intervento produrrà effetti diretti ed indiretti sul tessuto economico della Città. 

MODALITA’ GESTIONALI Il Museo ed il Palazzo Arcivescovile verrà gestito dalla Curia di Messina di concerto con 
l’Amministrazione Comunale 
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SCHEDA INTERVENTO n. 25 
TITOLO DELL’INTERVENTO PIANO DISTRETTUALE DI PROPAGANDA TURISTICA 2010-2013 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

Comune di Castell’Umberto 
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 

LOCALIZZAZIONE Tutto il Territorio del Distretto Turistico 

DESCRIZIONE DELLA 
COERENZA STRATEGICA CON 
IL TEMA DEL DISTRETTO 

Il presente PDPT (Piano Distrettuale di Propaganda Turistica) adotta metodi e line d’intervento 
ampiamente condivise dai vari attori della promozione turistica territoriale ed è stato predisposto, 
pertanto, seguendo le Indicazioni, le Strategie e le Azioni del Piano di Propaganda Turistica 2010 
(PRPT 2010) prodotto dal Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, del cui 
testo si condividono le motivazioni, gli obiettivi e tutte le parti.  
Il PDPT intende promo-commercializzare il prodotto turistico configurato dal Distretto grazie ad 
interventi mirati sul tema naturalistico-storico, che ne esaltino le eccellenze e l’autenticità. 
Il PDPT persegue i seguenti obiettivi: 

• potenziamento e affermazione della destinazione Sicilia nel settore “Vacanza Attiva –Natura”; 

• posizionamento del prodotto Distretto sui mercati di riferimento (principalmente Centro e 
Nord Europa); 

• migliorare l'immagine turistica del territorio interessato dal Distretto che risulta ancora 
fortemente stereotipata. 

 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Il Piano prevede una serie di Azioni volte alla promozione turistica di tutto il territorio del Distretto 
coniugando ed integrando le specifiche tematiche per poter penetrare efficacemente i mercati di 
riferimento. 
Le Azioni prevedono: 

• partecipazione a borse e/o fiere turistiche 

• organizzazione di educational tour, road-show e convegni 

• organizzazione di workshop finalizzati all'incontro fra ladomanda e l'offerta 

• intese, accordi di programma ed azioni di co-marketing con operatori, associazioni di 
categoria, vettori aerei e navali, etc. 

• iniziative finalizzate alla diversificazione, alla integrazione ed interazione dei prodotti turistici 

• realizzazione di materiale editoriale e multimediale 
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• realizzazione e gestione piattaforma web 

• advertising classico (televisione, cinema, radio,stampa, affissionistica). 

• marketing intelligence 

• organizzazione dell’accoglienza e dell’assistenza ai turisti 

• realizzazione della Fidelity Service Card. 
 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 5.000.000,00 di cui al presente dettaglio: 

partecipazione a borse e/o fiere turistiche 450.000 
organizzazione di educational tour e workshop 300.000 
organizzazione di road-show 300.000 
giornate socializzazione 300.000 
mostre 420.000 
eventi 450.000 
convegni 220.000 
co-marketing 300.000 
marchio d’area 200.000 
materiale MM 600.000 
piattaforma web multilingue 500.000 
Advertising classico (televisione, cinema, radio,stampa, affissionistica) 600.000 
fidelity service card 160.000 
marketing intelligence 200.000 

 5.000.000 
 

QUOTA DI 
COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

€ 2.500.000,00 (50,00 %) quota-parte soggetto proponente pubblico 

DESCRIZIONE E/O STIMA 
DELLE RICADUTE 
DELL’INTERVENTO 

Incremento quantitativo e qualitativo dei flussi in entrata e relativa ricaduta occupazionale con 
particolare incidenza su aree con grande possibilità di crescita. Il modello già collaudato in contesti 
simili (Trentino, Camargue e Brenne in Francia, Foresta Nera in Germania) ha dato risultati ormai 
consolidati. 
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MODALITA’ GESTIONALI Il PDPT sarà gestito dall’Unità Operativa Promozione Turistica della Provincia Regionale di Messina 
in collaborazione con gli altri partner del Distretto. 
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SCHEDA INTERVENTO n. 26 
TITOLO DELL’INTERVENTO COMPLETAMENTO E RECUPERO DELL’ANTICA SENTIERISTICA IN SELCIATO 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

COMUNE DI LIBRIZZI 

LOCALIZZAZIONE Comune di Librizzi 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

Il tema ambientale è strettamente correlato alla presente azione 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO L’intervento prevede il completamento ed recupero degli antichi sentieri in selciato esistenti 
sul territorio comunale (circa 4,5 Km sono già stati recuperati ed in atto risultano fruibili). 
Tale intervento è finalizzato all’incentivazione di forme di turismo sostenibile (a diretto 
contatto con l’ambiente e la natura) 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 650.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

€ 65.000,00 (10,00 %) quota-parte soggetto proponente pubblico 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Valorizzazione del turismo sostenibile; 
Incremento e miglioramento del sistema infrastrutturale, ambientale e culturale e 
valorizzazione delle risorse umane che operano nel settore; 
Crescita dei servizi necessari alla nuova concezione di valorizzazione turistica; 
Diversificazione dell’offerta turistica in termini di target e di stagione turistica, con 
attenzione rivolta a selezionare attività di elevata qualità; 
Crescita dei servizi necessari alla nuova concezione di valorizzazione turistica; 
Valorizzazione del sistema morfologico territoriale (sistema delle fiumare) 
Valorizzazione del sistema morfologico territoriale 

MODALITA’ GESTIONALI Diretta e/o con convenzioni con altri Enti Pubblici e/o con affidamento a Ditte private. 
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SCHEDA INTERVENTO n. 27 
TITOLO DELL’INTERVENTO PARCO CULTURALE, AMBIENTALE E SOCIALE DELLA REAL CITTADELLA 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

COMUNE DI MESSINA 

LOCALIZZAZIONE Comune di Messina 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

L’intervento riguarda sia la riqualificazione che l’adeguamento di spazi esterni, che 
rappresenteranno la testata del grande parco urbano previsto dal PIAU - Programma 
Innovativo in Ambito Urbano “Porti & Stazioni”. L’area in oggetto è lo snodo centrale tra 
l’area che dovrebbe ospitare gli spazi dedicati allo sport alla socializzazione e gli spazi 
ricettivi e quella della Real Cittadella che, con il CDAC e gli spazi storici correlati sviluppa 
un’offerta culturale. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Il parco dovrà agire da tessuto connettivo nell’azione prioritaria di integrazione degli spazi 
adiacenti che vanno da quelli liberati dagli insediamenti abusivi sino al Porto ed alla 
Cittadella e si ricollegano con l’area destinata a Parco Archeologico di competenza 
dell’Autorità Portuale. 
 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 5.000.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

----- 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Azione con ottimo coefficiente di incremento occupazionale 

MODALITA’ GESTIONALI Da parte di soggetto privato ricercato dal Comune di Messina mediante procedura publica 
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SCHEDA INTERVENTO n. 28 
TITOLO DELL’INTERVENTO CONSULENZA, FORMAZIONE E ASSISTENZA IN MATERIA DI SVILUPPO DI IMPRESE 

TURISTICHE 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

Comune di Castell’Umberto 
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 

LOCALIZZAZIONE Tutto il Territorio del Distretto Turistico 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

Il progetto ha una valenza trasversale rispetto agli obiettivi prefigurati in seno al Distretto. 
Rappresenta un’azione complementare ed integrativa alle altre attività collegate al settore 
turistico. 
Risulta essere assolutamente coerente con le strategie legate al Distretto ed al tema dello 
stesso. 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Il progetto intende sviluppare le componenti (strutturali, strumentali, immateriali, know-
how) necessarie per realizzare servizi di assistenza, orientamento, formazione, 
accompagnamento e consulenza in materia di creazione di imprese in campo turistico 
(anche con specificità in campo ambientale e culturale). 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 900.000,00 
attivando anche azioni di accesso alle agevolazioni collegate al FSE 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

---- 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Le azioni del progetto produrranno risultati tangibili in termini di sviluppo di nuove 
imprese, ammodernamento di quelle esistenti ed attivazione di nuova occupazione. 

MODALITA’ GESTIONALI Il servizio sarà istituito presso la Provincia di Messina, in collaborazione con un soggetto 
privato appositamente individuato mediante procedura pubblica. 
Presso il Comune di Naso è ubicato l’istituto superiore “Tecnico per la Gestione Turistica 
Gepi Faranda” che collaborerà alla gestione delle attività 
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 SCHEDA INTERVENTO N. 29 
TITOLO DELL’INTERVENTO REALIZZAZIONE DI UNA RETE INFO-TELEMATICA A SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ DEL 

DISTRETTO 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

Comune di Castell’Umberto 

LOCALIZZAZIONE Tutto il Territorio del Distretto Turistico 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

Il progetto sostiene la possibilità di istituire punti di informazione e di accoglienza per il 
turista, attraverso la realizzazione di una rete telematica geograficamente distribuita di tipo 
WAN, seguendo le specifiche quantitative e qualitative coerenti con gli standard minimi 
omogenei per tutto il territorio regionale stabiliti dall’Assessorato competente. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Il progetto prevede la realizzazione, su base geografica Distrettuale, di una rete info-
telematica di tipo WAN e wireless in grado di attivare servizi informativi sia di base che a 
valore aggiunto per il turista. 
La rete prevede lo sviluppo dello standard Hyperlan ovvero WiMax, costituito da 
trasmettitori e ripetitori di segnale wireless a larga banda, realizzando una Intranet 
distribuita territorialmente. 
In sede di redazione di progetto esecutivo, si provvederà preliminarmente a verificare la 
fattibilità di uno standard rispetto all’altro al fine di individuare la migliore tecnologia da 
utilizzare. 
Con tale rete, il Distretto si doterà di uno strumento di gestione dell’informazione e dei dati 
sia interno (tra i partners pubblici e privati) che esterno (turista, tour operator, agenzie, 
altri soggetti che operano nel settore). 
Il sistema possiede requisiti di affidabilità, integrabilità, ampliabilità. 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 1.000.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

€ 200.000,00 (20,00 %) quota-parte soggetto proponente pubblico 
 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Migliore qualità della vita; Maggiore trasparenza ed informazione da parte delle PP.AA. 

MODALITA’ GESTIONALI La conduzione e gestione (manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva) sarà a carico 
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della Provincia regionale di Messina, attraverso l’individuazione, mediante gara pubblica di 
appalto, di un idoneo soggetto esterno. 

SCHEDA INTERVENTO n. 30 
TITOLO DELL’INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE DEL “CONVENTO DEI FRATI MINORI " 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

 

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 

LOCALIZZAZIONE Comune di Alcara Li Fusi (ME) 

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

L’azione prevista risulta, ovviamente, coerente con la strategia individuata dal PST del 
presente Distretto. 
Il territorio del Comune di Alcara Li Fusi fa parte del Parco dei Nebrodi, in un contesto 
fortemente interessato dalla presenza di attrattori turistici (monumenti, castelli, borghi, 
chiese di particolare rilevanza architettonica). 
Pertanto, il progetto intende dare risposta sia in termini di nuovi servizi e contenitori in 
campo turistico-culturale sia in termini di contributo dato all’ampliamento della capacità 
ricettiva. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Ristrutturazione del “Convento dei frati minori” di proprietà provinciale, sito nel comune 
di Alcara Li Fusi, per destinarlo ad attività Culturali e/o turistico-alberghiera. 
L'intervento consiste nella riqualificazione dell'albergo attraverso interventi ecosostenibili 
secondo i criteri collegati al protocollo di Kyoto. Sono previste opere murarie interne e di 
sistemazione esterna, ampliamento ed adeguamento degli impianti, funzionalizzazione degli 
spazi, arredamento. Esso avrà un percorso esterno per esposizioni temporanee ed uno 
interno per piccole esposizioni permanenti, sarà realizzata una sala conferenze, salette 
multimediali, biblioteca, bouvette, nonché alcune camere per la ricettività. 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 1.000.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

E’ previsto di attivare una procedura di partneriato pubblico-privato (PPP) al fine di 
realizzare una operazione che colleghi la fase progettuale e realizzativa dell’opera con la 
successiva fase di start-up e gestione dell’attività che si intende svolgere nell’involucro 
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riqualificato; pertanto, si attiverà una procedura pubblica, nel rispetto del principio di 
trasparenza amministrativa, attraverso cui individuare il soggetto partner in grado di 
compartecipare alla realizzazione dell’opera e gestire, successivamente, l’attività per cui 
l’immobile sarà destinato. 
La quota di cofinanziamento richiesto al soggetto partner, per quanto riguarda la fase 
dell’investimento, è prevista pari al 20% 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

L'intervento genererà direttamente un incremento di strutture ricettive e di contenitori 
culturali nel territorio di competenza, nonché un incremento di posti di lavoro nel campo 
turistico, e indirettamente un incremento nell’indotto, con ricaduta nel settore 
enogastronomico, terziario (imprese di manutenzione, imprese di pulizie, lavanderia, etc), 
quindi esso avrà la capacità di migliorare la qualità della vita e l’offerta turistica sia in 
termini di qualità che di quantità. 

MODALITA’ GESTIONALI L’immobile ristrutturato verrà dato in gestione a un soggetto privato, mediante concessione 
pluriennale attraverso la costituzione di una società mista pubblico/privata (PPP) tra la 
Provincia (proprietaria dell’immobile) e tale soggetto esterno (impresa del settore turistico-
ricettivo). La procedura pubblica per la ricerca di tale partner, valuterà, ovviamente, le 
proposte gestionali del partner.  
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SCHEDA INTERVENTO N. 31 
TITOLO DELL’INTERVENTO DIVERSITA’ E SPECIFICITA’ PRODUTTIVA 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 

PRIVATO, CHE PROPONE 

L’INTERVENTO 

Distretto 

SOGGETTO ATTUATORE Comuni del distretto in collaborazione con aziende operanti nei vari settori produttivi  

LOCALIZZAZIONE Territorio del  Distretto 

DESCRIZIONE DELLA 
COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA 
DEL DISTRETTO 

La tipicità e la diversità delle produzioni  presenti sul territorio del Distretto  sono di fatto una 
ricchezza che,  se opportunamente  concertata,  attraverso  attività di raccordo e soprattutto di 
promozione costituiscono un valore aggiunto che permette di  creare incremento nell’indotto turistico.  
La produzione alimentare così come quella artigianale ed artistica creano   

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Il progetto prevede, attraverso l’intervento di Enti preposti  e  aziende del settore presenti sul territorio 
del Distretto, la creazione di una strategia di  rete  che faciliti la promozione delle produzioni locali 
esistenti unitamente al territorio  dove vengono prodotti. Il progetto prevede inoltre la creazione di siti 
preposti (fieri, mercato ecc.) ad accogliere periodicamente tali produzioni in modo da creare occasione 
di incontro e di crescita. 
 
  

IMPORTO 
DELL’INTERVENTO 

€ 1.000.000,00 

QUOTA DI 
COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 
 

10,0% 

DESCRIZIONE E/O STIMA 
DELLE 
RICADUTE 
DELL’INTERVENTO 
 

Questa iniziativa fa parte di una serie di interventi previsti su tutto il territorio del distretto 
volti allo sviluppo turistico integrato, attraverso i quali si intende incrementare il proprio 
incoming con ricadute positive in termini di visibilità e di crescita economica. 
 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con  Comuni, Enti, Associazioni e privati 
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SCHEDA INTERVENTO n. 32 
TITOLO DELL’INTERVENTO TERME TRA STORIA E SALUTE 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

  Terme Vigliatore  (ME) 

LOCALIZZAZIONE Terme Vigliatore  

DESCRIZIONE DELLA COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA DEL 
DISTRETTO 

L’intervento in questione si innesta perfettamente con le finalità del distretto in tema di 
sviluppo e offerta turistica 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO Le terme, tradizione storica della cura del corpo, in essere anche al tempo dei Normanni, 
rappresentano una importante peculiarità della Sicilia. 
Attorno alle terme si articola un flusso economico rilevante per l’interland interessato 

IMPORTO DELL’INTERVENTO € 300.000,00 

QUOTA DI COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 

Quota-parte pubblica 10,0% da suddividere tra il comune proponente e/o Comuni 
interessati 
Quota-parte privata 10,0% da suddividere tra le associazioni e i privati interessati 

DESCRIZIONE E/O STIMA DELLE 
RICADUTE DELL’INTERVENTO 

Questa iniziativa fa parte di una serie di manifestazioni volte allo sviluppo turistico 
integrato, attraverso le quali si intende incrementare il proprio incoming con ricadute 
positive in termini di  visibilità e di crescita economica 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con altri Comuni, Enti, Associazioni e privati 
presenti sul territorio siciliano. 
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SCHEDA INTERVENTO N. 33 
TITOLO DELL’INTERVENTO I LUOGHI DELLA STORIA  TRA RIEVOCAZIONI E AVVENIMENTI “IL MALATERRA CRONISTA” 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 

PRIVATO, CHE PROPONE 

L’INTERVENTO 

Distretto 

SOGGETTO ATTUATORE Comuni del distretto  

LOCALIZZAZIONE Territorio del  Distretto 

DESCRIZIONE DELLA 
COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA 
DEL DISTRETTO 

Riproporre gli avvenimenti storici legati alla conquista della Sicilia da parte de Normanni  attraverso 
delle rivisitazioni crea momenti di attrazione turistica e di promozione del territorio. 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Gli avvenimenti storici dell’epopea normanna in Sicilia raccontati dal Malaterra  prenderanno   vita 
attraverso delle rivisitazioni storiche direttamente nei luoghi dove gli eventi si sono svolti.  

IMPORTO 
DELL’INTERVENTO 

€ 900.000,00 

QUOTA DI 
COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 
 

10,0% 

DESCRIZIONE E/O STIMA 
DELLE 
RICADUTE 
DELL’INTERVENTO 
 

L’ iniziativa prevede una ricaduta positiva in termini di visibilità e crescita economica del territorio. 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con  Comuni, Enti, Associazioni e privati 
 

 



 

86 

 

  

 
SCHEDA INTERVENTO N. 34 

TITOLO DELL’INTERVENTO I MILLE PERCORSI NEI LUOGHI E NEL TEMPO 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

Distretto 

SOGGETTO ATTUATORE Comuni del distretto  

LOCALIZZAZIONE Territorio del  Distretto 

DESCRIZIONE DELLA 
COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA 
DEL DISTRETTO 

La natura  vista come ricchezza turistica  da  utilizzare e valorizzare  attraverso la creazione di  una 
rete di percorsi storico naturalistici  attraverso cui conoscere direttamente il territorio. Favorendo così 
lo sviluppo turistico di zone decentrate rispetto ai centri di maggiore attrattiva. 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Ogni comune facente parte del distretto propone percorsi  storico-naturalistici adatti al trekking, 
mountain bike, cavalli  concertati in una rete di promozione dell’intero territorio. 

IMPORTO 
DELL’INTERVENTO 

€ 650.000,00 

QUOTA DI 
COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 
 

10,0% 

DESCRIZIONE E/O STIMA 
DELLE 
RICADUTE 
DELL’INTERVENTO 
 

L’ iniziativa prevede una ricaduta positiva in termini di visibilità e crescita economica del territorio. 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con  Comuni, Enti, Associazioni e privati 
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SCHEDA INTERVENTO N. 35 

TITOLO DELL’INTERVENTO I LUOGHI DI FEDERICO 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

Distretto 

SOGGETTO ATTUATORE Comuni del distretto  

LOCALIZZAZIONE Territorio del  Distretto 

DESCRIZIONE DELLA 
COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA 
DEL DISTRETTO 

FEDERICO II  il protagonista assoluto di una parte importante della vita politica, culturale,  sociale e 
artistica nella Sicilia medievale.  Mettere in evidenza e quindi conoscere dove e come lo “Stupor 
Mundi” ha operato in Sicilia significa   spiegare molti degli aspetti politico economici e sociali che 
hanno condizionato la Sicilia.  

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Mettere in evidenza attraverso manifestazioni, incontri e conferenze i luoghi che hanno visto  
protagonista FEDERICO II e la sua corte.  

IMPORTO 
DELL’INTERVENTO 

€ 800.000,00 

QUOTA DI 
COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 
 

10,0% 

DESCRIZIONE E/O STIMA 
DELLE 
RICADUTE 
DELL’INTERVENTO 
 

L’ iniziativa prevede una ricaduta positiva in termini di visibilità e crescita economica del territorio. 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con  Comuni, Enti, Associazioni e privati 
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SCHEDA INTERVENTO N. 36 

TITOLO DELL’INTERVENTO LEGGENDE TRA STORIA E TRADIZIONI POPOLARI 
SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

Distretto 

SOGGETTO ATTUATORE Comuni del distretto in collaborazione con enti e associazioni culturali. 

LOCALIZZAZIONE Territorio del  Distretto 

DESCRIZIONE DELLA 
COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA 
DEL DISTRETTO 

La ricerca e la collazione di  leggende,  tradizioni popolari e misteri  legati al periodo medievale  si 
traduce in una occasione di conoscenza  del territorio  e di promozione di luoghi  interessanti in 
quanto  scenari di avvenimenti,  intrighi, misteri e leggende a volte spiegabili e riconducibili a fati 
reali a volte  invece  persi  nella memoria del tempo. 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Ricerca, studio e collazione di leggende e tradizioni popolari condotte sul luogo e nei centri di cultura 
presenti sul territorio del distretto. 

IMPORTO 
DELL’INTERVENTO 

€ 780.000,00 

QUOTA DI 
COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 
 

10,0% 

DESCRIZIONE E/O STIMA 
DELLE 
RICADUTE 
DELL’INTERVENTO 
 

L’ iniziativa prevede una ricaduta positiva in termini di rivalutazione  del territorio, soprattutto di 
luoghi che pur non presentando particolari attrattive vengono rivalutati in funzione della presenza di 
miti e  leggende.  

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con  Comuni, Enti, Associazioni e privati 
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SCHEDA INTERVENTO N. 37 

TITOLO DELL’INTERVENTO LA NATURA COME RICCHEZZA TURISTICA 
SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

Distretto 

SOGGETTO ATTUATORE Comuni del distretto  

LOCALIZZAZIONE Territorio del  Distretto 

DESCRIZIONE DELLA 
COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA 
DEL DISTRETTO 

La zona su cui ricade il distretto  presenta una natura anomala rispetto al resto del territorio 
siciliano. Boschi, laghi un verde che avvolge e stordisce,  una Sicilia che esce fuori dagli schemi  
turistici consueti, sicuramente meno conosciuta  il cui rilancio andrebbe ad allargare il bacino 
turistico a cui attingere.   

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Il territorio naturalmente propone immense  ricchezze che andranno inserite in una programmazione 
capillare  di promozione e  creazione  

IMPORTO 
DELL’INTERVENTO 

€ 1.000.000,00 

QUOTA DI 
COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 
 

10,0% 

DESCRIZIONE E/O STIMA 
DELLE 
RICADUTE 
DELL’INTERVENTO 
 

L’ iniziativa prevede una ricaduta positiva in termini di visibilità e crescita economica del territorio. 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con  Comuni, Enti, Associazioni e privati 
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SCHEDA INTERVENTO N. 38 

TITOLO DELL’INTERVENTO RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI CULTURALI E DI INTERESSE STORICO DEL 
COMUNE E AREE PERTINENZIALI – “TORRE GRANATO” 

SOGGETTO, PUBBLICO E/O 
PRIVATO, CHE PROPONE 
L’INTERVENTO 

Comune di Altavilla Milicia 

SOGGETTO ATTUATORE Comune di Altavilla Milicia  

LOCALIZZAZIONE Comune di Altavilla Milicia 

DESCRIZIONE DELLA 
COERENZA 
STRATEGICA CON IL TEMA 
DEL DISTRETTO 

Recupero bene architettonico risalente al periodo storico di competenza. 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO 

Interventi strutturali 

IMPORTO 
DELL’INTERVENTO 

€ 1.360.000,00 

QUOTA DI 
COFINANZIAMENTO 
PREVISTA 
 

10,0% 

DESCRIZIONE E/O STIMA 
DELLE 
RICADUTE 
DELL’INTERVENTO 
 

L’ iniziativa prevede una ricaduta positiva in termini di visibilità e crescita economica del territorio. 

MODALITA’ GESTIONALI Il soggetto proponente in collaborazione con  Comuni, Enti, Associazioni e privati 
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