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Il PIR 15

• Progetto Integrato Regionale PIR - Reti 
per lo Sviluppo locale come Progetto 
Pilota con l’obiettivo di:
– Integrare le esperienze territoriali di sviluppo 

locale 
– Far cooperare territori diversi sui temi prioritari 

per le politiche regionali, tra i quali il turismo 
sostenibile  



Il PIR 15

• Il progetto è stato presentato da un'ampia 
coalizione territoriale che comprende i 
territori:
– delle Madonie, 
– dell'Alto Belice Corleonese, 
– della Valle del Torto e dei Feudi,
– delle Isole Minori Siciliane



IL PIR 15
• La coalizione è composta da: 

– 4 territori PIT 
– 8 Patti territoriali

• Un qualificato partenariato economico, sociale e 
ambientale
– 62 Comuni
– la Provincia di Palermo
– l’Azienda per il Turismo della Provincia di Palermo
– l’Azienda siciliana Foreste Demaniali
– l’Ente Parco delle Madonie
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Il TERRITORIO

• Il territorio interessato dal progetto è costituito: 
– da 3 aree della provincia di Palermo: Alto Belice 

Corleonese, Valle del Torto e dei Feudi, Madonie.
– dalle Isole Minori siciliane: Eolie, Egadi, Pelagie, 

Pantelleria, Ustica.
Complessivamente si tratta di un territorio di oltre 5.000 

Km2 con una  popolazione di  circa 230.000 abitanti.



IL TERRITORIO

• Punti di Forza:
– Grandi attrattive di tipo naturalistico: vulcani, 

isole, coste e fondali marini di tipo 
mediterraneo, aree montane boscate;

– Riserve naturali marine e montane: più di 20;
– Ricettività diffusa;
– Buona presenza di elementi di riconoscibilità

delle produzioni (DOC e DOP)



• Punti di Debolezza
– Bassa diffusione di standard qualitativi condivisi e 

certificati
– Scarsa conoscenza del mercato e del prodotto 

ecoturistico
– Poca abitudine a collaborare tra istituzioni ed enti 

diversi per raggiungere finalità di tutela ambientale  e 
di sviluppo sostenibile

– Difficoltà di posizionamento sul mercato

IL TERRITORIO



• Opportunità
– L’ecoturismo e/o Turismo Natura può 

contribuire al mantenimento e alla 
conservazione di ampi territori d’interesse 
naturalistico e garantirne allo stesso tempo lo 
sviluppo sostenibile



Il Progetto
Il Progetto pilota nel suo complesso si propone di 

realizzare le seguenti linee di Intervento:
1. Miglioramento dell’accoglienza e dell’informazione nelle 

aree d’interesse naturalistico;
2. Diffusione delle certificazioni ambientali ed ecoturistiche;
3. Creazione di itinerari e pacchetti ecoturistici;
4. Promozione e commercializzazione di prodotti 

ecoturistici;
5. Internazionalizzazione delle risorse naturalistiche;
6. Linea d’intervento trasversale - Necessità formative.



• Il Progetto Scambi Formativi ha come obiettivo 
specifico il coinvolgimento del personale e dei quadri che 
a vario titolo collaborano alla filiera turistica attraverso:
– l’approfondimento della conoscenza di buone prassi 

internazionali nel campo della tutela ambientale, della gestione
delle aree verdi e dello sviluppo dell’ecoturismo;

– lo scambio di esperienze e la discussione tra esperti 
internazionali riguardo a tematiche di interesse comune al fine di 
fornire opportunità di sinergie e collaborazioni in rete;

– la promozione della disseminazione e la moltiplicazione dei 
risultati individualmente conseguiti nei rispettivi contesti di 
provenienza

Il Progetto – Obiettivi



Funzionari, quadri, dirigenti, amministratori ed 
operatori di Enti pubblici e privati della filiera 

produttiva locale. 
In particolare:

– Riserve naturali e Parchi;
– Agenzie di sviluppo locale;
– Enti pubblici partner del Progetto Pilota;
– Associazioni e consorzi di imprese coinvolte nella 

filiera turistica, che operano nel territorio della 
coalizione

Il Progetto – Destinatari



GRAZIE
www.csaurora.it

http://www.csaurora.it/
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