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1. Finalità 

 

Come evidenziato anche nella Relazione di contesto il territorio dei comuni Iblei presenta una 

pluralità di emergenze di grandissimo interesse (archeologiche, storico architettoniche, naturalistico 

ambientali, antropologiche e culturali, ecc.) in parte legate a percorsi turistici ed itinerari esistenti, 

anche molto importanti (Unesco, RES). 

A dispetto di questa pluralità di punti di interesse di grande rilevanza potenziale dal punto di vista 

turistico, non si è al momento strutturata una offerta organica né tanto meno si sono generati flussi 

turistici consistenti. 

In particolare ciò che manca è una identità di territorio che ragioni su se stesso in termini di prodotto 

e di marketing e si collochi con una propria offerta sul mercato, con una visibilità specifica. 

E’ du ue e essa io att a e so u a spe ifi a azio e di a keti g te ito iale: 
 identificare immagine/promozione del territorio ed immagine/promozione dei punti di 

interesse e dei prodotti forti dell'area 

 creare una offerta turistica innovativa e marketing oriented che punta su 

prodotti/servirzi rispondenti ai bisogni del turista 

 informare sulla fruibilità, ovvero sulla possibilità di percorrere, conoscere e vivere il territorio 

con mezzi diversi 

 creare networking aggregando in rete soggetti diversi (pubblici, privati) con obiettivi e 

progetti comuni di sviluppo, di valorizzazione e di promozione del territorio. 

 

Gli o ietti i dell’i iziati a so o du ue: 

 Promuovere e i e e ta e la o os e za dei pat i o i e dell’offe ta tu isti a del te ito io 

 Incrementare e destagionalizzare i flussi turistici sul territorio attraverso la realizzazione di 

un itinerario turistico che mette in rete le varie attrazioni 

 I e e ta e l’o upazio e ei setto i tu isti o e delle p oduzio i tipi he, promuovendo lo 

s iluppo i teg ato del te ito io soste e do l’e o o ia legata alle iso se e doge e 
tu is o, o e io, ag oali e ta e  atte ua do osì il di a io t a l’a ea i terna e rurale e 

le aree urbane e costiere 

 migliorare la qualità della vita degli abitanti attraverso un processo di riqualificazione del 

territorio e dei suoi spazi comuni e mediante la eazio e di u a ultu a dell’a oglie za 

 proporre in modo integrato le risorse culturali e ambientali di valore turistico, 

profondamente legate alla storia e alle tradizioni del territorio, insieme ai prodotti 

dell’e ogast o o ia, i teg a do le azie de ag i ole ei lu  di p odotto tu isti o he si 
andra o a ostitui e pe  st uttu a e l’offe ta tu isti a 

 fa o i e l’i o t o di etto t a isitato e\turista e aziende agricole 

 fa o i e u a f uizio e le ta e soste i ile del te ito io a piedi, i  i i letta…  e p i ilegia e 
target sensibili alla cultura materiale e alle tradizioni 
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2. L’iti erario degli I lei tra arte, storia, atura e gusto  

 

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di azioni di potenziamento dell'informazione 

turistica on line ed off line nei Comuni della Valle degli Iblei, con la creazione di un itinerario turistico 

ed escursionistico (a piedi, in bicicletta, a cavallo , all’i te o dei borghi, di riserve naturali ed aree 

SIC della Rete Ecologica Siciliana. 

 

 
 

L’iti e a io i te de ette e i  ete, se o do pe o si te ati i he si sovrappongono e si intersecano 

con itinerari esistenti (vedi al proposito Relazione di Contesto) le principali emergenze del territorio, 

sia archeologiche sia storico architettoniche, sia naturalistico ambientali sia museali, evidenziando 

e valorizzando i vari punti di una rete di fruizione dei sette comuni Iblei. 
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Pe  la eazio e dell’iti e a io si p e ede innanzi tutto la realizzazione di un brand territoriale, di 

una immagine coordinata, di una segnaletica informativa turistica ed escursionistica dotata di QR 

code, con la fornitura di punti di informazione e accoglienza turistica mobili nei vari comuni.  

Inoltre si prevedono inte e ti pe  il pote zia e to dell’i fo azio e tu isti a del territorio 

att a e so l’i ple e tazio e di siti e  e di appli azio i informatiche, nonché la realizzazione di 

st u e ti d’i fo azio e t adizio ali o e a tog afia es u sio isti a, o hu e, ideo a 
o ple e to dell’i fo azio e o  li e. 

L'analisi di benckmarking sui sistemi di offerta turistica in Sicilia individua tra i fattori critici di 

successo:  

 un sistema dotato di una forte riconoscibilità strettamente compenetrata con l'identità del 

territorio; 

 un sistema facilmente accessibile che sfrutta la prossimità a poli di attrattività turistica; 

 un sistema di accoglienza diffuso attento alle richieste che provengono dalla domanda turistica 

in termini di pluralità di servizi ed esperienze; 

 un sistema che comunica, alimenta e rafforza l'identità del territorio sia al suo interno che 

all'esterno; 

 strategie di promozione in chiave marketing incentrate sul fattore "emozionale", di "scoperta" 

ed "esperienza unica". 

Secondo gli ultimi dati ENIT il turista europeo si serve sempre più di Internet per raccogliere e 

confrontare informazioni sulle offerte-vacanza e il web rappresenta il principale strumento per la 

ricerca e l'acquisizione di informazioni sulla vacanza: ad esempio circa il 74% della popolazione 

tedesca utilizza ì forum su internet per raccogliere informazioni. 

Si i te do o pe ta to attua e, olt e alle i iziati e pe  la i f ast uttu azio e dell’iti e a io pu ti di 
informazione e accoglienza turistica mobili, segnaletica) anche iniziative di promozione della 

destinazione e dell’offe ta te ito iale, utilizzando le tecnologie di comunicazione on line, adottando 

le più attuali strategie di web-marketing e agendo sulle web community e sulle reti sociali, per 

rendere sempre più attuali le grandi potenzialità del turismo internazionale. 

Grazie al supporto degli smartphone e dei tablet la fruizione di contenuti on line è diventata mobile, 

ed è possibile scaricare direttamente e gratuitamente sul telefono da un apposito market store le 

applicazìoni che più ci interessano. 

Sempre più turisti utilizzano questo tipo di strumenti per programmare la propria vacanza e quindi 

scelgono preferibilmente le destinazioni turistiche che li mettono a disposizione. 

La costruzione di un brand territoriale che si posizioni sul mercato del turismo è dunque un processo 

che considera la promozione territoriale come la somma di fattori attrattivi materiali (punti di 

att azio e atu ali e ultu ali, ualità e ua tità dell’offe ta  e di fatto i i ate iali o essi o  
l’ide tità te ito iale legata alle t adizio i e alla ultu a ate iale, apa i di offrire, insieme, 

esperienze uniche. 

La volontà è quella di agganciare flussi esistenti sul territorio connessi alla costa, agli itinerari 

esistenti sui patrimoni archeologici e culturali e sulle risorse naturalistiche della regione, 

posizionando il brand verso un segmento di mercato di fascia medio alta e di età relativamente 

giovane che consulta e fruisce di contenuti in mobilità. 

La realizzazio e del ra d e del ar hio d’area sono dunque il primo passo per il consolidamento 

dell’ide tità te ito iale e la p o ozio e del te ito io e della sua offe ta e so l’este o, se o do le 
regole del marketing. 
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Tutte le iniziative e gli strumenti di progetto, dalla segnaletica ai punti di informazione turistica, dalla 

comunicazione on line alla brochure, saranno quindi realizzati secondo una immagine grafica 

coordinata e uno stile di comunicazione comune che applicherà in modo adeguato il brand ai vari 

strumenti. 

Punto centrale del progetto è la creazione di un itinerario che metta in rete le varie emergenze dei 

sette comuni iblei secondo percorsi tematici che a loro volta si collegano ad itinerari regionali o 

provinciali esistenti. 

Pe  ea e l’iti e a io, olt e alle e essa ie azio i di o e tazio e e o u i azio e, è e essa io 
procedere a una infrastrutturazione materiale, per quanto leggera, che renda immediatamente 

isi ile e pe epi ile l’iti e a io, ea do du ue dei pu ti di o tatto fisi o e di i o t o o  il 
turista. 

Si prevede dunque innanzi tutto di dotare i comuni di casette prefabbricate mobili che fungeranno 

da punti di informazione e accoglienza turistica e che saranno installate secondo le esigenze e la 

stagionalità nei luoghi di maggior afflusso turistico. 

L’alt o ele e to ate iale fo da e tale pe  la defi izio e di u  iti e a io o eta e te 
percepibile e percorribile è una segnaletica he o se ta al tu ista di legge e  il te ito io e 
percepirne i valori. 

Sarà dunque realizzata e installata una segnaletica turistica che in ogni comune informi su tutte le 

e e ge ze o u ali e sull’itinerario degli Iblei, una ulteriore che informi nel dettaglio sui vari punti 

di interesse (musei, chiese, aree archeologiche, ecc.) in corrispondenza del luogo stesso, e infine 

una segnaletica per i percorsi escursionistici. 

In questo modo il turista avrà una immediata percezione delle bellezze presenti sul territorio e delle 

modalità di fruizione. 

Inoltre, in coerenza a quanto dicevamo relativamente alla segmentazione del mercato ed alla 

i di iduazio e di u  ta get di ife i e to he g adis e l’utilizzo di de i e tecnologici in mobilità, su 

ciascuno dei cartelli della segnaletica sarà presente un QR code che rimanderà al mondo web con 

informazioni ulteriori e più approfondite, foto, video, mappe ecc. 

Tutti i contenuti che saranno realizzati per il web, per la app e per la brochure saranno realizzati con 

le modalità comunicative e di linguaggio proprie degli strumenti utilizzati. 

Il sito web, la app e la brochure avranno una sezione in lingua inglese in modo tale da poter 

adeguatamente approcciare anche il turista internazionale. 

Ovviamente saranno il sito web e la App per la fruizione in mobilità gli strumenti principali delle 

azioni di marketing territoriale e di comunicazione, essi potranno avere entrambi la funzione di 

attrarre nuovi turisti verso il territorio e, soprattutto la app, di fornire al tempo stesso ai turisti 

presenti sul territorio informazioni georeferenziate. 

Il valore più immediato della georeferenziazione dei punti di interesse è il consentire al turista che 

non conosce il territorio e che intende raggiungere uno dei punti, di essere guidato direttamente 

dal proprio smartphone tramite la app, come un vero e proprio navigatore satellitare. 

Onde poter costruire una APP efficace è dunque necessario procedere prioritariamente alla 

individuazione dei POI (punti di interesse: chiese, musei, aree archeologiche, strutture turistico 

ricettive ecc.) e alla loro georeferenziazione. 

Inoltre, onde favorire una fruizione sostenibile e slow del territorio, verranno anche rilevati 

mediante GPS, elaborando files GPX, itinerari escursionistici e percorsi (a piedi, a cavallo, in bici) 

sul territorio. 
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Onde costituire un efficace archivio di immagini di suggestione per il sito web e la App verrà anche 

realizzato uno specifico lavoro di documentazione fotografica digitale, particolarmente orientato 

alla riproduzione fotografica dei POI.  

La fruizione di video sta diventando una delle attività più frequenti on line e la presenza di contenuti 

ideo au e ta i  odo se si ile l’atte zio e del pu li o i  a ie te e  o so ial edia. P op io 
per questo è prevista la produzione di un video emozionale in alta definizione (4K) e di numerose 

brevi clip per la diffusione on line. 

Se la tecnologia ICT e la comunicazione on line e sociale rappresentano il cuore della strategia di 

comunicazione individuata, si ritiene altresì utile dotarsi di uno strumento tradizionale ma ancora 

efficace e gradito dai turisti, ovvero una brochure con la funzione di guida del territorio, che sarà 

realizzata in formato tascabile. 

Questo consentirà di contattare un target più ampio e diverso (ad es. anziani) meno interessato alla 

tecnologia. 

Per la realizzazione del progetto di marketing territoriale degli Iblei saranno dunque realizzati i 

seguenti interventi: 

 Brand e Marchio d'area 

 Grafica e immagine coordinata sito, app, brochure, segnaletica 

 Realizzazione di punti di informazione e accoglienza turistica mobili 

 Segnaletica 

 Realizzazione ed ottimizzazione Contenuti web, app, brochure 

 Traduzioni inglese 

 Realizzazione Sito Web  

 Realizzazione App  

 Georeferenziazione POI e realizzazione itinerari GPX 

 Foto 

 Riprese e montaggio video e clip virali 

 Brochure Cartacea 

  



6 

 

 

3. Gli interventi per la ostruzio e dell’iti erario degli I lei 
 

3.1 Realizzazione di punti di informazione e accoglienza turistica mobili 

Una delle azio i he aggio e te o ote a o la eazio e dell’iti e a io, a he dal pu to di 
vista della infrastrutturazione e della percezione materiale della sua presenza per i turisti e per gli 

abitanti, è l’a uisto e la fornitura ai comuni di n. 7 casette in legno da desti a si a pu ti di 
i fo azio e e a oglie za tu isti a o ili .  
Esse sa a o lo alizzate i  ias u o dei  o u i dell’U io e degli I lei e saranno il luogo ove il 

turista e il visitatore potranno ricevere informazioni mirate e materiali informativi di carattere 

turistico, generando un punto di contatto immediato con il turista e la sensazione di un territorio 

accogliente ed orientato al turista.  

Le casette prefabbricate, gestite dagli uffici turistici comunali, sono facilmente smontabili e 

trasportabili e saranno utilizzati dai o u i dell’U io e i  o asio e di e e ti e a ifestazio i, 
andandole a collocare nei luoghi di maggiore afflusso e presenza turistica, in modo da offrire, 

insieme alla creazione del marchio di territorio dell’U ione, un’immediata percezione della presenza 

dell’iti e a io e u  fa ile punto di accesso alle informazioni turistiche del territorio ibleo. 

 

Le casette avranno le seguenti caratteristiche tecniche: 

● Dimensioni e tipologia di materiale: 500x400 cm ABETE GREZZO SPESSORE 28 mm TETTO 

500x400 cm SP 16 mm 

● Dimensioni interne: mq 17,93 

● Dimensioni esterne: mq 20,00 

● Ingombro tetto: mq 22,86 

● Peso: 950 kg 

 

La fornitura prevede il trattamento delle tavole con n. 2 mani di impregnante idoneo ed il montaggio 

in occasione di n.1 evento / manifestazione su indicazione del Comune, al fine di poterne verificare 

la completezza e funzionalità. 

La asetta de e esse e dotata di Apposita Ca tello isti a i di a te la di itu a Informazioni ed 

a oglie za tu isti a  o otato dalla i  o si a,  insieme al marchio d’a ea dell’U io e, des itto 
in seguito, ed ai loghi del Progetto. 

 

 
Immagine Centro Informazione ed Accoglienza Turistica 
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3.2 Segnaletica  

La segnaletica turistica interattiva, dotata di QR Code, guiderà il visitatore alla scoperta 

dell’iti e a io e dei a i Comuni, fornirà indicazioni per raggiungere i siti di maggiore interesse e ne 

permetterà l’app ofo di e to g azie ai contenuti multimediali.  

Molto semplice ed intuitiva sarà allo stesso tempo accurata nelle informazioni e divenendo così 

punto di riferimento importante nella conoscenza delle bellezze del territorio o di un particolare sito 

di interesse dell’iti e a io. 

 

La realizzazione del progetto di i f ast uttu azio e seg aleti a dell’iti e a io degli Iblei comprende: 

● Segnaletica di informazione turistica generale e di benvenuto (Maxi cartelli) da collocare 

nella Piazza del Comune o in punti strategici per i flussi turistici. 

● Segnaletica turistica esplicativa puntuale per indicazione ed informazioni sui monumenti da 

collocare vicino ai POI - siti di interesse. 

● Segnaletica percorsi escursionistici per fornire indicazioni utili sulla percorrenza di sentieri 

percorribili a piedi, in bicicletta e a cavallo  

 

3.2.1 Segnaletica tabella turistica comunale di accoglienza con le informazioni base sugli itinerari 

del o u e e sull’iti erario o plessivo  
Ciascuno dei 7 o u i dell’Iti e a io degli I lei sa à dotato di u  a tello di g a di di e sio i ,   
2 m) che sarà collocato in luogo di buona visibilità ed afflusso turistico. 

I pannelli conterranno le seguenti informazioni: 

- Mappa o  Iti e a io degli I lei e i di azio e Voi siete ui  

- Mappa o u ale o  i di azio e Voi siete ui  

- Indicazione delle principali attrattive turistiche comunali 

Inoltre i pannelli conterranno uno o più QR Code (vedi oltre) che rimanderà ad ulteriori contenuti di 

carattere multimediale (download mappe, informazioni in lingua, ecc.) 

I pannelli saranno realizzati in acciaio zincato e saranno decorati nella parte frontale con pellicola 

adesiva rifrangente stampata in quadricomia con grafica. 

I pannelli saranno studiati, per quanto riguarda impostazione grafica, materiali e forma estetica, in 

modo conforme al tipo approvato dalla Soprintende za alle Belle A ti di “i a usa. L’a uisizio e di 
e e tuali ulla osta pe  l’i stallazio e sa à a a i o della ditta affidata ia. 

3.2.2 Segnaletica esplicativa puntuale POI  

La segnaletica per i Punti di Interesse del territorio avrà la funzione di rendere visibili i vari punti di 

att azio e dell’iti e a io, ai turisti e ai visitatori presenti sul territorio, fornendo altresì alcune 

informazioni sintetiche sul luogo.  

I punti di interesse da connotarsi con la segnaletica esplicativa puntuale potranno essere: 

- chiese 

- edifici di interesse storico architettonico 

- aree archeologiche 

- punti di interesse naturalistico ambientale e paesaggistico 
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- musei  

- monumenti  

- altri luoghi di interesse turistico 

I pannelli conterranno le seguenti informazioni: 

- Nome del bene 

- Secolo di costruzione (nel caso di edifici o aree archeologiche) 

- Informazioni sintetiche sul luogo 

- Modalità di fruizione (orari, eventuali biglietti, riferimenti per accesso ecc.) 

Inoltre i pannelli conterranno un QR Code (vedi oltre) che rimanderà ad ulteriori contenuti di 

carattere multimediale (download mappe, informazioni in lingua, ecc.) 

Si prevede di installare 70 pannelli, con una media prevista di 10 pannelli a comune. 

I pannelli saranno realizzati in acciaio zincato e avranno formato 50 x 50 cm e spessore 2,5 cm. I 

pannelli saranno rinforzati nel perimetro da bordatura di irrigidimento, decorato nella parte frontale 

con pellicola adesiva rifrangente stampata in quadricomia con grafica. 

I pa elli sa a o appli ati su pali i  fe o zi ato già i  ope a o e o su supe fi i u a ie all’este o 
degli immobili di interesse con idonei distanziatori e tasselli, 

I pannelli saranno studiati, per quanto riguarda impostazione grafica, materiali e forma estetica, in 

modo conforme al tipo app o ato dalla “op i te de za alle Belle A ti di “i a usa. L’a uisizio e di 
eventuali nulla osta pe  l’i stallazio e sarà a carico della ditta affidataria. 

3.2.3 Segnaletica percorsi escursionistici 

La segnaletica per i percorsi escursionistici prevede la localizzazione di un pannello informativo 

all’i o o di ias u o dei se tie i esiste ti e pe o i ili, pe  un totale di 40 pannelli dal formato 

30x40cm. 

I pannelli conterranno le seguenti informazioni: 

- Mappa e i di azio e Voi siete ui  

- Indicazione delle principali attrattive lungo il percorso 

- Tempo di percorrenza 

- Difficoltà 

- Dislivello (positivo e negativo) 

- Eventuale presenza di punti acqua, posti di ristoro, aree di sosta lungo il percorso 

Inoltre i pannelli conterranno un QR Code (vedi oltre) che rimanderà ad ulteriori contenuti di 

carattere multimediale (download mappe, informazioni in lingua, ecc.) 

I cartelli saranno installati su paletti in legno di castagno di altezza 1,00 m di cui 0,30 m incassati nel 

terreno, e realizzati su pannello in multistrato 30x40 cm da cm 2,00 di spessore con supporto in pvc 

decorato nella parte frontale con pellicola adesiva rifrangente stampata in quadricomia con grafica. 

I pannelli saranno studiati, per quanto riguarda impostazione grafica, materiali e forma estetica, in 

odo o fo e al tipo app o ato dalla “op i te de za alle Belle A ti di “i a usa. L’a uisizio e di 
e e tuali ulla osta pe  l’i stallazio e sa à a a i o della ditta affidata ia.  
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3.3 Realizzazione QR Code per segnaletica 

Sarà dotata di QR Code tutta la segnaletica: di percorso ed esplicativa in corrispondenza dei 

monumenti e dei luoghi di maggiore interesse, e i maxi cartelli informativi turistici per ciascun 

comune del territorio (Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide, 

Sortino) dalle dimensioni 2500x2000 mm che verranno installati nei luoghi di maggiore 

frequentazione turistica. 

Esempio di segnaletica turistica (Parco Nazionale Gran Paradiso)

 

I contenuti del cartello (mappa e testo) avranno la funzione di rendere evidente la presenza 

dell’iti e a io degli I lei e del suo ollega e to o  i p i ipali iti e a i tu isti i dell’a ea e di 
segnalare altresì le emergenze turistiche che si trovano sul territorio del comune che ospita il 

cartello. 

Nell’i agi e è stata e hiata i  osso l’a ea del a tello he ospite à i QR Code he o te a o 
le i fo azio i di dettaglio elati e all’iti e a io e alle att azio i tu isti he. L’i agi e e le 
dimensioni del cartello e dei QR Code non sono in scala e sono puramente indicativi. 

I QR Code (Quick Response Code) sono codici a barre bidimensionale (2D), ossia a matrice, composti 

da moduli neri disposti all'interno di uno schema di forma quadrata, utilizzati per memorizzare 

informazioni destinate a essere lette tramite un telefono cellulare o uno smartphone. 

Genericamente il formato matriciale è di 29x29 quadratini. 

Esempio di QR Code 
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Sulla segnaletica presente nei comuni Iblei sarà presente un riquadro contenente i vari QR Code di 

interesse territoriale che fanno riferimento ciascuno ad un preciso link del sito web o della app che 

consentirà di fruire così in mobilità di ulteriori informazioni, scaricare mappe e  vedere immagini e 

filmati.  

 

Ve a o ui di ela o ati QR Code pe  og i tappa dell’iti e a io. Il QR Code p ese te sulla 
segnaletica turistica condurrà dunque direttamente tramite link alle informazioni della singola tappa 

di interesse contenute nella apposita sezione del sito web appositamente realizzato contenente le 

i fo azio i sulle tappe dell’iti e a io. 

Il QR Code può condurre a contenuti multimediali extra quali immagini e video. 

E’ i olt e p e ista u a attività redazionale per la produzione dei contenuti relativi alle pagine web 

con le tappe degli itinerari e tutte le informazioni turistiche necessarie per i QR Code. 

Si provvederà dunque alla ricerca di informazioni e alla redazione dei testi per ciascuna delle tappe, 

alla loro raccolta, elaborazione e collazione. 

I testi verranno elaborati e formattati sulla base dei format del sito web e della app. 

Verranno utilizzate in questa sede le immagini fotografiche e i video che saranno appositamente 

ealizzate ell’a ito delle atti ità .6 e 4.7 del presente progetto. 

Tali contenuti verranno caricati sul sito web e sulla app come si dirà più avanti. 

http://www.pngp.it/
http://www.pngp.it/
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4. Gli interventi di comunicazione, pro ozio e e diffusio e dell’iti erario 

 

4.1 Realizzazione Brand e Marchio d'area 

Lo studio e la ealizzazio e di u  Logo Tu isti o e del Ma hio d’A ea, olt e ad ide tifi a e il Te ito io 
in ogni sua forma di comunicazione, è uno strumento indispensabile per affermare la propria 

identità e miglio a e l’i agi e dei luoghi, pe  ualifi a e i p odotti, le atti ità di a oglie za e le 
attività produttive tipiche del Territorio. La creazione del marchio turistico crea un valore che dovrà 

essere sviluppato con azioni di marketing concrete e strategie mirate. 

Oltre a rappresentare uno strumento di promozione del territorio, il marchio è un mezzo per 

rafforzare il senso di appartenenza fra i cittadini favorire al contempo il processo di governance del 

turismo, facilitando la comunicazione e il coordinamento fra operatori e istituzioni. 

Infatti il marchio potrà essere utilizzato da soggetti pubblici e privati per manifestazioni o iniziative 

coerenti con le finalità di promozione turistica del territorio: l'utilizzo del marchio è subordinato 

all'autorizzazione da parte dell'Unione dei comuni Valle degli Iblei. 

Il Marchio, oltre a caratterizzarsi per l'indicazione dell'area geografica, rappresenta un utile 

strumento per distinguere e differenziare, sul mercato, un territorio e un paniere di prodotti e di 

servizi di imprese, nell'ottica della costruzione di un sistema territoriale locale di qualità.  

Il territorio che investe nel marchio sino a farlo divenire, oltre che il proprio marchio istituzionale, il 

brand più noto e maggiormente identificativo del proprio territorio 

Il Progetto individua nel "Marchio d'Area" lo strumento fondamentale per la promozione turistica 

del territorio e per accrescere il livello di competitività delle imprese esistenti, facilitare la nascita di 

nuove aziende, creare nuova occupazione e valorizzare le produzioni tipiche.  

Si intende procedere con il posizionamento del proprio marchio territoriale, non tanto e non solo 

attraverso campagne di comunicazione di stampo tradizionale, ma costruendo materialmente la 

qualità del territorio e usandola come testimonial di se stessa, prevalentemente attraverso 

strumenti on line (portale web, app, social media). 

 

4.2 Grafica e immagine coordinata marchio, sito, app, brochure, segnaletica 

Con il termine Brand Identity o Identità Aziendale o I agi e Coo di ata, si i te de l’i sie e degli 
aspetti e degli elementi grafico / comunicativi che determinano la percezione e la reputazione di un 

brand da parte del suo pubblico. Quella percezione profondamente emotiva ed istintiva, da cui 

dipenderà il gradimento e di conseguenza il successo di un marchio. 

“i i te de du ue s iluppa e u ’i agi e oo di ata dell’iti e a io o li e e offli e pe  u a più 
facile identificazione del Territorio anche nelle azioni promozionali, traendone nuovi benefici 

economici. 

Si intende inoltre sviluppare una linea di comunicazione omogenea per rendere un territorio più 

evidente e attrattivo per i turisti e i cittadini stessi. 

La progettazione grafica avrà i seguenti requisiti: 

• p edisposizio e alla lo alizzazio e ultili gue, con almeno la possibilità di inserire testi in versione 

italiana ed inglese; 

• app o io i fo ati o o  i e a testuale e a tog afi a; 
• a ti olazio e degli spazi i  odo da fa o i e la do u e tazio e fotog afi a e ideo, con lunghezza 

ridotta delle parti testuali; 

• p ogettazio e odula e della g afi a delle pagi e e  i  ase a di e sio e e o te uti; 
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• defi izio e di u  u e o i i o di o te uti digitali pe  pagi a e ; 
• defi izio e di u  odulo pe  i o te uti osta te e te i  e ide za; 
• i tegrazione con il sistema di cartografia in modo da prevedere adeguati spazi per la presenza di 

rappresentazioni cartografiche; 

 

4.3 Realizzazione ed ottimizzazione Contenuti web, app, brochure 

Ciascuno dei contenuti audio, video e stampa, sarà fortemente attrattivo ed accattivante oltre che 

orientato alla componente di web-marketing e di comunicazione in lingua. 

I contenuti (testi e immagini) saranno adattati in modo da essere idonei ed efficaci per lo strumento 

specifico di comunicazione prescelto (web, app, brochure, segnaletica). 

Ad esempio i contenuti della APP potranno essere simili a quelli del sito ma saranno adattati, 

sintetizzati e semplificati per facilità ed immediatezza di consultazione sul dispositivo mobile. 

L’app o io ge e ale di o u i azio e pe  la edazio e dei testi fa ife i e to allo sto telli g 
(racconti e narrazioni per coinvolgere i turisti) rifacendosi a una delle componenti ataviche del 

te ito io, uello della ultu a o ale e dei u ti  ed adattandola alle più recenti strategie di 

comunicazione on line. 

I o te uti te de a o du ue a alo izza e ed e fatizza e l’espe ie za u i a he si può i e e sul 
territorio, al di là della necessaria informazione sui luoghi. 

L’espe ie za tu isti a o i ia e  p i a dell’a i o sul te ito io e si ap e o  la i e a oggi 
prevalentemente on line) di informazioni sulla destinazione. Queste informazioni devono essere 

attrattive ed avvincenti, oltre che complete in termini informativi, in modo da poter attrarre il 

visitatore potenziale. 

I olt e l’espe ie za o  si o lude o  il iaggio a ha i suoi postu i o  il i o do e lo s a io di 
impressioni, recensioni, immagini attraverso le reti dei social network e dei contatti interpersonali. 

Ogni aspetto della co u i azio e sa à pe sato te e do p ese te il appo to o  l’ute za pote ziale 
he a ost uito e s iluppato o  l’o ietti o della fidelizzazio e. 

I contenuti saranno prodotti per i seguenti strumenti: 

- sito web 

- App 

- Brochure 

- Segnaletica 

nelle quantità e con gli stilemi comunicativi adatti a ciascuno strumento. 

 

4.4 Traduzioni inglese 

La traduzione dei testi in lingua inglese sarà curata da un traduttore di madrelingua e l'adattamento 

dei testi originali avverrà in funzione del particolare canale di comunicazione prescelto (web ed APP) 

senza trascurare il tono della comunicazione adeguato ai requisiti stilistici e alle aspettative degli 

utenti esteri, e tenendo in considerazione l'eventuale adeguamento linguistico, culturale, di 

comunicazione e delle componenti grafiche del sito. 

La traduzione delle parole chiave, dei titoli e delle descrizioni saranno realizzati in funzione delle 

esigenze di posizionamento, indicizzazione ed elevata visibilità sui motori di ricerca. 
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4.5 Comunicazione on line 

La comunicazione on line si fonda su due strumenti principali, profondamente integrati tra loro: il 

sito web e la APP, che si fondano altresì su una serie di azioni specifiche, che consentono agli 

strumenti tecnologici di funzionare e di popolarsi di contenuti, quali: 

 realizzazione sito web 

 sviluppo di una application software APP per dispositivi mobili 

 georeferenziazione POI e realizzazione percorsi GPX 

 produzione e integrazione immagini fotografiche digitali 

 produzione e integrazione video in alta definizione e per il web 

Oltre a queste attività, ovviamente, per la realizzazione del sito web e della app saranno necessarie 

la stesu a dei testi, l’i postazio e g afi a degli st u e ti e la t aduzio e i  i glese delle uali 
abbiamo già descritto le azioni. 

 

4.5.1 Realizzazione Sito Web  

Il sito e  tu isti o a hiude, i  u ’u i a piattafo a o li e fa ile ed i tuiti a, tutte le i fo azio i 
tu isti he e essa ie all’ute te pe  s op i e il Pat i o io ed il te ito io dei Co u i dell’U io e Valle 
degli Iblei: monumenti e siti di interesse, itinerari, mappe, enogastronomia, news ed eventi, dove 

mangiare e dove dormire. La fruizione immediata anche dai dispositivi mobili (Smartphone e Tablet) 

a ad aggiu ge si all’ele ata possi ilità di pe so alizzazio e. L’o ietti o p i ipale del sito e  
turistico è essere un punto di riferimento per visitatori, turisti, operatori pubblici e privati. 

Il sito web sarà realizzato secondo caratteristiche e specifiche innovative ovvero: 

● Sito Web Turistico Responsive 

● Accessibilità Grafica immediata 

● Navigabilità intuitiva 

● Grande impatto visivo 

● Codice in html5 nel rispetto degli standard w3c, fruibile da tutte le piattaforme disponibili 

● Fruizione innovativa del portale 

● Contenuti indicizzati nei motori di ricerca secondo regole SEO 

● Contenuti multimediali interattivi 

● Sezioni personalizzate: siti di interesse, itinerari, hotel e ristoranti tutti geolocalizzati sulle 

Mappe di Google 

● Azioni di co-marketing, con coinvolgimento delle strutture ricettive e delle aziende locali 

● Modulo Gestione lingue e traduzioni 

● Collegamento ai Social Network (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube) 

● “iste a CM“ pe  l’i se i e to di e s ed e e ti, i  a ie a auto o a e osta te 

 

Le sezioni del sito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno le seguenti, in modo coerente a 

quanto sarà presente anche nella APP, ovvero: 

● Itinerari tematici; 

● Mappe; 

● Attrazioni Naturalistiche  (aree protette, SIC) e paesaggistiche 

● Att azio i Mo u e tali hiese, a o o…  

● Attrazioni Archeologiche; 

● Attrazioni museali; 



14 

 

● Eventi e manifestazioni; 

● Attività; 

● Percorsi escursionistici (a piedi, bici, cavallo) 

● Come arrivare 

● Dove Dormire 

● Dove Mangiare 

● Prodotti Tipici 

● Trasporti 

● Numeri utili e contatti 

● Altri POI legati ad esperienze specifiche 

Il portale inoltre dovrà includere tutti i contenuti prodotti dalle altre azioni progettuali in modo 

innovativo e con facilità ed immediatezza di fruizione (Foto, Video, Cartografie, ecc) 

Do à i  og i aso esse e possi ile da pa te dell’a i ist ato e di siste a la odifi a di etta sulla 
strutturazione ad albero del sito. 

Le sezioni del sito saranno articolate i  pagi e sta da d , i teg al e te di tipo i fo ati o (ovvero 

pagi e o te e ti do u e ti e  e pagi e iste , o te e ti sia pagi e sta da d he sezio i 
spe iali , he p esuppo go o la p ese za di data-base e/o u ’i te azio e o  l’ute te finale o con 

altri soggetti. Ogni pagina dovrà avere una struttura standard. 

In generale, la struttura dei percorsi di navigazione dovrà essere semplificata al massimo, riducendo 

al minimo i livelli gerarchici e privilegiando la presentazione in forma scalare (con link per 

app ofo di e ti  di tutte le i fo azio i appa te e ti ad u a edesi a atego ia all’i te o di 
u ’u i a pagi a.  
Dovranno essere previste interazioni: 

- con i portali turistici istituzionali di Regione e Provincia  

- con i portali dei Comuni e dei sistemi museali del territorio; 

- con altri portali su i di azio e del di etto e dell’ese uzio e del o t atto 

 

La progettazione tecnica-strutturale del sito web comprende: 

a) Il supporto tecnologico alla definizione di un piano di organizzazione della redazione, in grado di 

permettere le modalità di aggiornamento e gestione dei contenuti informativi e argomenti le linee 

guida del nuovo sistema editoriale in rapporto agli obiettivi progettuali; 

 la defi izio e dell’architettura funzionale, che dovrà prevedere il rispetto dei seguenti REQUISITI: 

I. GENERALI: 

- definizione di un sistema di accesso e gestione utenti a policy di ruolo multilivello e multisezione, 

per permettere a soggetti diversi di aggiornare le informazioni di competenza, con profilo di 

contributore, redattore, decisore o amministratore; 

 - definizione di un sistema di rilevazione e visualizzazione delle statistiche di accesso al sito ed alle 

APP; 

- eventuale accesso differenziato dai dispositivi mobili; 

II. DI FUNZIONAMENTO E INTERAZIONE: 

- funzionalità di ricerca full-text o per approssimazione su tutte le risorse del CMS (inclusi i file), 

consultabilità della mappa del sito, presenza della barra del percorso; 

- modelli e funzioni per la stampabilità di pagine e/o aree e/o documenti del sito, per consentire agli 

utenti di scaricare su supporto cartaceo alcuni materiali promozionali; 



15 

 

- inclusione di barre social per lo sharing dei contenuti sui principali social network e pe  l’i io di 
feedback immediati da pa te dell’ute za; 
- definizione dei protocolli e dei formati standard ammessi per il collegamento a servizi e fonti di 

dati esterni 

III. DI REDAZIONE: 

- Modulo di inserimento ed editing dei testi WYSIWYG (What You See Is What You Get "quello che 

vedi è quello che è" o "ottieni quanto vedi") usabile senza la conoscenza dei comandi HTML e 

configurato in modo da: 

o poter utilizzare per la formattazione del testo le caratteristiche specifiche del foglio di stile 

proprie della classificazione e tipologia scelta per tale tipo di contenuto; 

o pote  asso ia e pe  la gestio e dell’ipe testo le iso se p ese ti el siste a o esterne, siano 

essi altri contributi editoriali, immagini, file audio, video o documenti 

- Modulo di inserimento e gestione risorse informative generiche (tutti i tipi di contenuti: contributi 

editoriali, file multimediali, documenti): 

o inserimento singolo e multiplo dei file; 

o possibilità di associare le risorse tra loro (gallerie) e alla tassonomia del sistema con 

possibilità di più assegnazioni per elemento; 

o impossibilità di eliminare le risorse informative qualora utilizzate o correlate, a garanzia 

dell’i teg ità efe e ziale delle asso iazio i; 
- Modulo di inserimento e gestione di immagini: 

o inserimento singolo e multiplo delle immagini con adattamento del formato alle 

dimensioni previste dai template sia mediante ridimensionamento p opo zio ale dell’i te a 
immagine sia mediante porzione di immagine ottenuta con taglio automatico predefinito o 

manuale; 

- Modulo di inserimento e gestione di audio-video: 

o inserimento singolo e multiplo dei file multimediali (audio e video) nei più comuni formati 

con, ove necessario, conversione automatica nel formato che offra maggiori garanzie di 

accessibilità; 

o funzione di inclusione di video tramite codice embedded per audiovisivi presenti su risorse 

esterne, a partire da http://www.youtube.com . 

- Modulo di cartografia web (collegamento): 

o consente al redattore di eseguire: 

• l’aggio a e to dei POI del dist etto turistico 

• l’aggio a e to della se tie isti a 

Saranno inoltre evidenziate le scelte riguardanti la defi izio e dell’a hitettu a te ologi a del 
nuovo sistema, che dovrà prevedere il rispetto dei seguenti requisiti: 

o sviluppo su strumenti a codice aperto, disponibili attraverso licenza copyleft, da ospitarsi su server 

fisici o virtuali; 

o implementazione sistema CMS, ove necessario comprensivo di RDBMS, web based accessibile 

attraverso i più comuni browser (Ms Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Crome, ecc.) da 

diversi dispositivi di accesso, sia fissi che mobili; 

o rispetto standard raccomandati del W3C (HTML, XHTML, CSS, ecc..): 

http://www.youtube.com/
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o rispetto, ove necessario, degli standard di cooperazione applicativa (Url nazionali, regionali, 

provinciali e locali) e delle specifiche delle componenti tecniche, funzionali e di comunicazione per 

l’i teg azio e di siti este i al portale 

• ispetto delle o e e delle di etti e sulla ealizzazio e, a essi ilità e usa ilità dei siti Internet 

secondo quanto definito da: 

- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca), D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75, Decreto Ministero 

I o azio e e Te ologie dell’  luglio , ed og i alt o provvedimento loro collegato 

- Linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web (WCAG) 2.0 - 

- Mobile Web Best Practices 1.0  

- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipa ti e to pe  l’i o azio e e le te ologie 
– del  luglio  e a te Qualità dei se izi o li e e isu azio e della soddisfazio e degli 
ute ti . 
 

4.5.2 Realizzazione App  

La conoscenza del territorio e la possibilità di essere autonomi nei percorsi e nella scelta dei punti 

di interesse da raggiungere e vivere, può essere attuata solo nella considerazione che il "viaggiatore" 

che si muove all'interno del te ito io dell’U io e sia esso elle o dizio i di aggiu ge e gli 
oggetti territoriali dopo averli conosciuti, nonché, se vuole, viverli in autonomia.  

Tale azione progettuale innovativa e fondamentale per le politiche di fruizione integrata del 

territorio, si materializza nella realizzazione di una APP aperta e fruibile da ogni dispositivo 

smartphone o tablet con sistemi Android e Apple, interattiva con GPS, Fotocamera e hardware di 

localizzazione. 

L’appli azio e sarà essere bilingue (inglese ed italiano) e consentirà agli utenti anche la creazione in 

fo a pa te ipati a del iaggio att a e so il t a ia e to dell’iti e a io e il possibile inserimento di 

oggetti multimediali direttamente da parte degli utenti. Ogni mappa sarà fruibile direttamente dal 

proprio smartphone e potrà essere condivisa con altri utenti, anche di altri social. 

Tale ruolo attivo e partecipativo dei turisti è particolarmente importante in quanto stimola la 

condivisione e la popolarizzazione di informazioni e contenuti e la creazione di communities, sulla 

base della considerazione che la condivisione di una esperienza di viaggio o di acquisto direttamente 

da parte del consumatore influenza il potenziale acquirente in misura maggiore di ogni azione 

pubblicitaria. 

Ogni percorso sarà suddiviso in tappe con contenuti multimediali georeferenziati inseriti in fase di 

realizzazione della APP. L’ute te pot à pe ò i se i e a he p op i o te uti geo efe e ziati foto, 
video, testi o immagini, commenti e tag).  

L’ute te pot à du ue: 
 inserire POI completi di informazioni di testo e foto 

 condividere con altri utenti i contenuti inseriti 

 commentare i contenuti di altri utenti 

 georeferenziare i contenuti 

 visualizzare su google maps POI  e percorsi inseriti 

 inviare ai propri amici segnalazioni su nuovi itinerari o POI inseriti 

Le azio i effettuate dall’ute te do a o pote  esse e sal ate, i  fo a pu li a o p i ata, ed 
eventualmente condivise. 
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Tutti i percorsi che gli utenti decideranno di rendere pubblici dovranno essere ricercabili e visibili sui 

so ial e sul sito e  dell’U io e att a e so la eazio e di e se i e di ollega e to he 
pe etta o il t asfe i e to e l’adatta e to del CM“ usato pe  il po tale.  
Sarà inoltre ga a tito l’alli ea e to dei o te uti di APP e “ito. 
La APP consentirà la ricerca per prossimità dei POI (Point Of Interest). 

I Pu ti di i te esse so o i o te uti ase della APP i  ua to app ese ta o l’oggetto dell’i te esse 
del turista; essi possono fare riferimento direttamente a una attrazione turistica (ad es. museo, 

chiesa, area archeologica, area protetta), oppure ad eventi e manifestazioni, o ancora a itinerari 

te ati i di f uizio e del te ito io he etto o i  ete i a i POI  e i fi e all’offe ta tu isti a 
(strutture ricettive, ristorazione, prodotti tipici, servizi). 

In modo coerente ai contenuti del sito web dovranno essere implementati tutti i POI necessari alla 

navigazione geografica inerenti i contenuti secondo le seguenti aree tematiche: 

● Attrazioni Naturalistiche  (riserve naturali, SIC) e paesaggistiche 

● Attrazioni Monumentali hiese, a o o…  

● Attrazioni Archeologiche; 

● Attrazioni museali; 

● Eventi e manifestazioni; 

● Attività; 

● Percorsi escursionistici (a piedi, bici, cavallo) 

● Itinerari tematici; 

● Mappe; 

● Come arrivare 

● Dove Dormire 

● Dove Mangiare 

● Prodotti Tipici 

● Trasporti 

● Numeri utili e contatti 

● Altri POI legati ad esperienze specifiche 

 

La APP sarà una APP residente che una volta scaricata non avrà necessità di connessione wi fi 

o se te do all’ute te di utilizza la o u ue si t o i, a he i  asse za di o essio e. Tale s elta è 
stata effettuata in relazione alle carenze di copertura di rete in numerose aree del territorio ibleo. 

La APP sarà non solo uno strumento per ottenere informazioni che orientino il soggiorno, ma anche 

u o st u e to di app ofo di e to pe  oti a e la s elta tu isti a o pe  i i e e l’espe ie za post 
fruizione innescando un meccanismo di loyalty nei confronti dei luoghi visitati e del territorio, anche 

se solo virtuale. 

La eazio e di u a o u ità fedele  al te ito io si t adu à i  u  positi o posizio a e to del 
brand territoriale sul mercato, generando un rapporto diretto ed immediato verso nuove 

generazioni di visitatori potenziali ed assumendo un ruolo decisivo per la costruzione della 

reputazione turistica del territorio. 

La APP avrà le seguenti caratteristiche tecniche: 

• ati a , o e o o pilata in codice specifico per il dispositivo; 

• dotata di layout grafico progettato e realizzato per dispositivi mobile sia di tipo smartphone sia di 

tipo tablet; 
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• f ui ile se o do odalità oss-platfo , fu zio a do o etta e te su dispositi i basati sia su 

iOS (versione 6 o superiore) sia su Android (versione 4 o superiore); 

• o se te la fruizione di contenuti statici precaricati e dinamici, prelevati direttamente da risorse 

presenti sul web o appositamente creati; 

• o se te la piena integrazione con i moduli cartografici nativi presenti nei diversi tipi di device; 

• p e ede l'utilizzo di GPS, bussola, accelerometro, fotocamera, ecc.; 

• assi u a il massimo grado di interoperabilità con il mondo dei social network, garantendo la 

possi ilità di i te azio e o  le APP so ial p ese ti sui de i e, all’i te o delle community di 

appassionati 

 

4.5.3 Georeferenziazione POI e realizzazione itinerari GPX 

Il siste a di a tog afia WEB GI“ o te ti à la f uizio e da pa te dell’ute te\turista con qualsiasi 

dispositivo mobile o navigatore satellitare. 

E’ du ue e essa io epe i e e i ple e ta e u a ase a tog afi a geo efe e ziata a da do a 
realizzare specifiche mappe on line che consentano al turista di scaricarle o di navigarle on line 

andando a scoprire i POI (Point Of Interest, ovvero i vari luoghi di interesse) in piena autonomia. 

I POI app ese ta o l’i fo azio e di ase utilizzata pe  la a igazio e geog afi a delle i fo azio i 
distribuite dal sistema.  

Tutte le informazioni sa a o o sulta ile att a e so u ’i te fa ia e  a tog afi a, e in 

particolare i percorsi escursionistici e gli itinerari, saranno anche resi disponibili per il download in 

formato GPX o equivalente, consentendo al turista di inserirli sul proprio sistema di navigazione su 

smartphone o navigatore. Ciò sarà possibile in qua to l’output a tog afi o sul e  sa à o pati ile 
con i più diffusi browser (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ecc.) e con i differenti 

strumenti di accesso, sia fissi sia mobili. 

I dati saranno inoltre esposti in formato interoperabile per il riutilizzo in altri sistemi esterni. 

Essi dovranno contenere dunque: 

 I POI dell’iti e a io degli I lei 
 la t a ia dell’iti e a io  
 i percorsi escursionistici 

 altra informazioni di interesse turistico 

Verranno dunque digitalizzati (rilevamento con GPS) i principali sentieri del territorio Ibleo, come 

elencati nella Relazione di contesto, e sarà resa disponibile per il download la traccia GPX. 

Si tratta di uno strumento molto utile per il turista escursionista che potrà in autonomia percorrere 

i  si u ezza i se tie i e i pe o si a he g azie all’utilizzo della a tog afia digitale e della app. La 
scala minima per la realizzazione della cartografia della sentieristica sarà di 1:10.000 

Il siste a sa à o ia e te ape to all’i se i e to di e e tuali uo i la e  te ati i. 
Il sistema utilizzerà basi cartografiche fornite gratuitamente da servizi esterni (Google Maps, Open 

Street Map o simili) non solo per ragioni di economia ma soprattutto per potere avere una diffusione 

ampia in tutto il mondo. Verranno inoltre privilegiate le licenze di tipo open source. 

Do a o i olt e esse e e ide ziate le s elte igua da ti la defi izio e dell’a hitettu a 

tecnologica del sistema che, analogamente a quanto previsto per i portale, dovrà prevedere il 

rispetto dei seguenti requisiti: 

• s iluppo su st u e ti a odi e ape to, dispo i ili att a e so li e za op left, da ospita si 
sui se e  di p op ietà dell’E te i  a iente Linux/Apache o su server esterni; 
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• i te fa ia i te atti a he a iliti l’esplo azio e dei o te uti a tog afi i 
• ispetto sta da d a o a dati del W3C (HTML, XHTML, CSS, ecc..): 

• ispetto, o e e essa io, degli sta da d a tog afi i de fa to ad es. Google) e di quelli 

formalizzati da OGC 
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4.6 Produzione Servizio Immagini Fotografiche digitali 

Il portale e la app dovranno essere l'interfaccia principale, insieme alla brochure, con il potenziale 

turista.  

L’utilizzo di i agi i dedi ate di alta ualità è se p e più e essa io pe  la ealizzazio e di u a 
comunicazione web di qualità.  

Si intende dunque realizzare uno shooting fotografico ad alta risoluzione e fortemente professionale 

(fotografie digitali in HDR) relativamente ai POI individuati: Natura, Monumenti, Archeologia, Musei, 

Eventi e manifestazioni, Itinerari tematici, prodotti tipici, attività ed esperienze. 

ll servizio di produzione e integrazione delle immagini fotografiche digitali realizzerà 200 immagini 

digitali HDR raffiguranti i principali prodotti turistici del territorio, enfatizzandone gli aspetti di 

bellezza paesaggistica, ruralità, dei borghi, delle aree protette, delle aree archeologiche, della 

sentieristica naturalistica, delle aree per le attività sportive, della gastronomia e delle tipicità 

Le fotografie saranno utilizzate anche per la comunicazione off line, ad esempio per la realizzazione 

della brochure. 

Il servizio di produzione e integrazione delle immagini fotografiche digitali sarà realizzato nel 

rispetto dei seguenti requisiti: 

- le immagini dovranno enfatizzare gli aspetti di bellezza paesaggistica, di ruralità e tipicità del 

territorio, suggerendo la percezione del viaggio in questi luoghi come esperienza unica; 

- le immagini dovranno rappresentare, i seguenti soggetti: 

- prodotti tipici, paesaggi, borghi, aree archeologiche, i 7 Comuni dell’U io e degli I lei, sentieri e 

segnaletica, impianti e attività sportive; 

- le immagini saranno complete di didascalie in lingua italiana e inglese; 

- la risoluzione sarà adatta alla stampa del formato A4 a 300 DPI 

 

4.7 Riprese e montaggio video e clip virali 

Pe  att a e u  aggio  u e o di isitato i el p op io te ito io, è e essa io l’utilizzo di ezzi 
visivi che possano diffondersi in maniera virale e che promuovano i luoghi, gli itinerari e i punti di 

i te esse i  a ie a o pleta e i o ati a. G azie all’utilizzo di d o i i te dia o effettua e ip ese 
aeree originali, offrendo al turista un punto di vista inedito del territorio. 

La realizzazio e di ip ese ae ee o  D o e fo is e u ’i fo azio e isi a o pleta e di g a de 
impatto emotivo e sensoriale, mettendo in luce le peculiarità e le caratteristiche del territorio da un 

punto di vista completo ed inedito. Genera forte interesse e sostiene la forza attrattiva del territorio, 

grazie alla sua immediatezza e alla viralità della diffusione. 

L’atti ità p e ede du ue la ealizzazio e di   Video p o ozio ale e ozio ale di  i uti  e  lip 
ideo di  se o di dedi ate all’Iti e a io degli Iblei che mostri, con immagini e musiche accattivanti 

e l’e e tuale utilizzo di titolazio e o  pa ole hia e tag , i alo i hia e e le att azio i tu isti he 
principali del territorio.  

Si prevedono le seguenti attività: 

● Ideazione e concept video, stesura della sceneggiatura 

● Riprese HD (4K) con troupe professionale 

● Riprese aree HD (4K) con drone professionale 

● Montaggio  

● Postproduzione 
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● Titolazione 

● Sonorizzazione 

● Produzione di 5 master con filmato audiovisivo in formato AVI o AVCHD della durata di 3 

minuti 

● P oduzio e di  lip ideo di  ias u o pe  diffusio e e  

 

Si prevede inoltre la conversione in adeguato formato e la diffusione del video attraverso siti web e 

social network. 

 

La copertina, la label ed i titoli di testa del video conterranno i loghi istituzionali: 

● Unione dei comuni Valle degli Iblei 

● Regione Sicilia 

● PSR SICILIA 2014-2020 

● UE – FEA“R L’Eu opa i este elle a ee u ali 
 

La diffusione del video avverrà inna zitutto att a e so i siti e  dell’Unione e dei singoli comuni, il 

sito dell’APT. Inoltre le clip video saranno diffuse in modo virale attraverso i social network, a partire 

da youtube e facebook, partendo dell’u io e o dei o u i se p ese ti (ad es. tra i comuni Buccheri, 

Canicattini Bagni, Cassaro e Ferla hanno una pagina facebook) 

 

Potrà essere prevista una ulteriore diffusione dei video attraverso i media (tv on line, digitale 

terreste e satellite) o in occasioni promozionali e di contatto con il pubblico, come ad esempio 

presso stand di fiere, eventi e manifestazioni o ancora presso punti di informazione e accoglienza 

turistica con la proiezione del video su uno schermo a favore dei visitatori. 

 

4.8 Realizzazione Brochure Cartacea Itinerario degli Iblei 

La tecnologia non basta per parlare a target diversi. Si ritiene dunque utile, accanto a prodotti 

tecnologici per la fruizione del territorio, mettere a punto la realizzazione di prodotti" canonici" di 

supporto all'escursionismo e al turista per mezzo della stampa di una brochure con cartoguida. 

La brochure e la cartoguida rappresentano un mezzo tradizionale di comunicazione territoriale, reso 

attuale e i te atti o g azie all’i se i e to dei QR Code personalizzati, che rimanderanno al mondo 

web e ulteriori contenuti multimediali (foto, video, mappe scaricabili).  

I materiali promozionali realizzati accompagnano il visitatore come vere e proprie guide turistiche, 

con informazioni complete sui comuni iblei e sul territorio, sulla natura, sulla storia e sui principali 

attrattori turistici. 

Inoltre la guida promuoverà i percorsi escursionistici e gli itinerari tematici comunicando anche 

informazioni su servizi e numeri utili.. 

Caratteristiche: 

● Formato Tascabile 13x21 

● Pag. 64 

● Copie 33.000 

● Multilingua italiano \ inglese 

● Brochure piegata e cucita con punto metallico 

Contenuti: 

● Itinerario degli Iblei 

● Attrazioni Naturalistiche  (aree protette, SIC) e paesaggistiche 
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● Att azio i Mo u e tali hiese, a o o…  

● Attrazioni Archeologiche; 

● Attrazioni museali; 

● Attività; 

● Percorsi escursionistici (a piedi, bici, cavallo) 

● Mappa; 

● Prodotti Tipici 

● Numeri utili e contatti (servizi turistici) 

 

 

5. Modalità di fu zio a e to e di fruizio e dell’iti erario 

Il soggetto espo sa ile pe  la f uizio e dell’iti e a io sa à l’U io e dei comuni Valle degli Iblei. 

Tutto il materiale prodotto verrà utilizzato esclusivamente per le finalità pubbliche di promozione e 

fruizione turistiche del territorio dei comuni della valle degli Iblei.  

L’Unione dei comuni Valle degli Iblei, in collaborazione anche con il GAL Agenzia di Sviluppo degli 

Iblei, si occuperà della gestione dei punti di informazione e accoglienza turistica avviando, per 

ciascun comune, procedure ad evidenza pubblica per la selezione di associazioni e realtà locali 

idonee alla efficiente gestione del servizio di informazione ed accoglienza turistica. 

L’U io e e il GAL pot a o i  futu o a ia e a he azio i spe ifi he pe  la fo azio e del pe so ale 
per la gestione dei punti di informazione e accoglienza turistica comunali. 

L’aggio a e to dei o te uti del sito i te et e della app pot à a e i e di etta e te a cura del 

personale degli uffici turistici comunali, con il coordi a e to dell’U io e o ta a, oppure 

coinvolgendo attraverso appositi protocollo e convenzioni associazioni locali di promozione del 

territorio.  

Alcune associazioni del territorio hanno già manifestato informalmente la propria disponibilità di 

assi a a olla o a e ella gestio e dell’i iziati a post p ogetto.  
I tu isti pot a o o os e e dell’esiste za dell’iti e a io e dei suoi alo i att atti i p e ale te e te 
attraverso il sito web e il marchio di area. 

Att a e so le i fo azio i e i ife i e ti p ese ti sul sito e  e sulla app dell’Iti e a io, do e sa à 
anche attivato un contact point telefonico e di email per le prenotazioni, i turisti potranno conoscere 

l’offe ta del te ito io ed organizzare e prenotare il proprio soggiorno. 

Le foto, i video e le clip, attraverso le azioni svolte sui social media e sul web, contribuiranno alla 

popolarizzazione e alla conoscenza del territorio. 

Un ruolo importante sarà svolto anche dalle guide turistiche, dagli accompagnatori naturalistici e 

sportivi, singoli o associati, i cui riferimenti saranno resi disponibili sul sito web e sulla app e che, 

grazie a questi strumenti, potranno essere messi in contatto con i turisti e accompagnarli così ad 

una fruizione guidata del territorio. 

Per il turista sul territorio svolgeranno invece una importante funzione per la fruizione la segnaletica 

e in particolare quella turistica e dei POI, che consentirà al visitatore di leggere il territorio come un 

itinerario libero tra punti di attrazione e di interesse diversi e riconoscere le emergenze presenti. 

La segnaletica consentirà anche, grazie alla presenza dei QR code, di fornire contenuti ulteriori, 

anche di tipo multimediale, e servizi quali il download di mappe georeferenziate in GPX, collegandosi 

alla comunicazione on line. 
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Altro strumento importante per i turisti che già oggi raggiungono il territorio ibleo saranno i punti 

di informazione e accoglienza turistica che daranno immediata percezione di un territorio 

a oglie te ed o ga izzato dal pu to di ista dell’offe ta e he sa a o p ese ti p esso ias u o dei 
o u i dell’iti e a io ei luoghi di aggio e flusso. I punti di informazione e accoglienza turistica 

avranno la funzione di fornire informazioni ai turisti e di distribuire loro materiali informativi, tra i 

quali la brochure che verrà appositamente realizzata. 

Anche la APP, pur fruibile in ogni parte del mondo e utile dunque anche per la promozione e la 

comunicazione a turisti potenziali, svolgerà un ruolo importantissimo per la fruizione dei turisti sul 

territorio, fornendo loro informazioni georeferenziate sugli itinerari, sui luoghi di interesse, sugli 

e e ti sui se izi e sull’offe ta tu isti a, o se te do al tu ista di aggiu ge e fa il e te i pu ti di 
loro interesse attraverso la navigazione satellitare del proprio smartphone.  

Anche attraverso la app si potranno scaricare mappe georeferenziate e percorsi GPX. 

Il download della app sarà gratuito e realizzabile, olt e he dai siti dei o u i dell’U io e, attraverso 

Google Play ed Apple Store, nonché attraverso un apposito link che verrà esposto come QR Code, 

in modo tale da favorire la diffusione il più ampia possibile alla App. 

A he la o hu e tas a ile, i postata o e u a guida dell’iti e a io, sarà in libera distribuzione e 

servirà a guidare il turista alla scoperta del territorio, costituendo anche un oggetto tangibile, da 

portarsi con sé durante il viaggio e poi a casa, e contribuendo così al processo di fidelizzazione. 

 

 

Palazzolo Acreide, 11-10-2017 

 

Il Tecnico 

Ing. Giuseppe Russo 


