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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020 

Tavoli tematici 

Contributo 

1. Dati proponente contributo 

Nome Anna Maria  

Cognome La Vecchia 

Ente/organizzazione di appartenenza 

Dip.to Regionale Turismo – Osservatorio del Turismo in 
collaborazione con il team di campo DPS – APQ Azioni di 
sistema per il turismo 

Telefono 091 7078199 

E_mail annamaria.lavecchia@regione.sicilia.it 

Sito www.regione.sicilia.it/turismo 

 

Nome Francesco 

Cognome Giordano 

Ente/organizzazione di appartenenza Regione Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e I.S. 

Telefono 091-7071792 - 3346476270 

E_mail serv.programmazionebci@regione.sicilia.it 

Sito www.regione.sicilia.it/beniculturali 

 

2. Riferimento del contributo al tavolo tematico 

Data 
Tavolo tematico   

Orario 
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo* 

8 maggio 
‘14 

Agroalimentare 

 

Turismo, 
Cultura e Beni 
Culturali 

X 9.30 – 13.30 

Energia 

 
Economia del 
mare  

15.30 – 
19.30 

9 maggio 
‘14 

Smart 
Cities&Communities  

Scienze della 
Vita  

9.30 – 13.30 

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento 

3. Sintesi del contributo 
DESCRIVERE BREVEMENTE LA MOTIVAZIONE DEL CONTRIBUTO RISPETTO SIA ALL’AMBITO TEMATICO SIA AI 3 OBIETTIVI GENERALI (1. 

RAFFORZARE IL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE; 2. SOSTENERE LA DIFFUSIONE DI SOLUZIONI E SERVIZI INNOVATIVI; 3. PROMUOVERE LA PIÙ 

AMPIA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL’INNOVAZIONE)DELLA RIS 3 SICILIA 
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Piattaforma interoperabile(webGIS) a sostegno della promozione turistica e culturale 

Portale geografico del viaggiatore 

 

CARATTERE STRATEGICO: La diffusione di tecnologie geo-informatiche ha prodotto una grande quantità di 
banche dati geo riferite (Sistema Informativo Forestale, Sistema agrometereologico, Piani territoriali paesistici, 
Piano assesto idrogeologico, Servizi cartografici del S.I.T.R., etc) che, se opportunamente trattate da personale 
esperto e con la logica dell’IT  possono costituire lo scheletro di qualsiasi elaborazione a carattere territoriale. Si 
riportano alcune basi dati georeferenziate immediatamente disponibili per il territorio siciliano: cartografia 
digitale regionale, ortofoto a media e grande risoluzione, immagini satellitari ad elevata risoluzione, modello 
digitale del terreno, grafi vettoriali della viabilità, strati prioritari della rete fluviale, toponimi e cartografia 
storica della Sicilia, basi dati georeferenziate dei Piani Paesistici regionali, carta della Natura, etc. L’idea di 
fondo, in continuità con quanto già avviato attraverso il laboratorio GIS dell’Osservatorio regionale del Turismo, 
è quella di poter raccogliere e sistematizzare grazie al coordinamento con i Dipartimenti dei Beni Culturali e 
dell’Ambiente questa mole di dati e renderla fruibile all’esterno via web attraverso una piattaforma 
interoperabile a sostegno della promozione turistica e culturale (portale geografico del viaggiatore contenente  
strutture ricettive, itinerari, percorsi e attrattori del turismo naturalistico, archeologico e culturale) che possa 
rendere immediatamente fruibili all’esterno e su normali browser, oltre che su cellulari smartphone, 
elaborazioni tematiche in grado di  guidare il fruitore/potenziale visitatore nella pianificazione del viaggio 
(grazie alla possibilità di sovrapporre layer tematici geospazializzati). 
BISOGNI E SFIDE SOCIALI: Quest’idea risponde alla necessità di fornire a tutti i cittadini europei (nella prospettiva 
turistica in particolar modo ai visitatori potenziali) servizi on line accessibili (pilastro dell’agenda digitale 
europea) e rafforzare gli strumenti digitali esistenti al fine valorizzare le specificità e tipicità del territorio 
regionale a sostegno della promozione turistica e culturale nonché valorizzare il patrimonio informativo 
pubblico (priorità del quadro strategico italiano per l’agenda digitale). La realizzazione della piattaforma dovrà 
consentire (con logica “open”) l’integrazione di dati e informazioni provenienti dal singolo utilizzatore 
(cittadino, impresa, organizzazione) stimolando la partecipazione al processo di sviluppo del territorio secondo 
un approccio LivingLab (cfr. TTL-Sicily http://tll-sicily.ning.com/), rispondere altresì all’esigenza di predisporre 
uno strumento che contempli aree operative riservate ai distretti e/o ai Servizi Turistici regionali per lo scambio 
dati e contemplare l’opportunità di rendere più agevole la misurazione di alcuni fenomeni turistici di natura 
statistico-economica (flusso quali-quantitativo delle presenze turistiche, loro mappatura e studio delle 
correlazioni con strutture ricettive, rete infrastrutturale e unità territoriali (Province, Comuni, Distretti turistici) 
a scala regionale. 
COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI) INTERNE/ESTERNE ALLA REGIONE: Presso 
l’Osservatorio Turistico regionale esiste un laboratorio WEB GIS che ha già avviato il lavoro di 
georeferenziazione e mappatura di diverse banche dati esistenti, dotato di postazioni GIS connesse in rete 
intranet/internet dotate di software GIS e Office automation e periferiche condivise. L’obiettivo di questo 
progetto è coinvolgere anche i Dipartimenti regionali dei BB.CC e, dell’Ambiente e dell’Agricoltura al fine di 
ampliare e mettere a sistema tutto il patrimonio informativo esistente in termini di banche dati e renderlo 
fruibile a turisti, visitatori, cittadini, studiosi, dirigenti della Pubblica Amministrazione e politici. Quest’attività di 
ampliamento,  coordinamento e implementazione richiederà l’utilizzo di altro personale tecnico  specializzato 
GIS – analista GIS. 
TECNOLOGIA  ABILITANTE PREVALENTE:  ICT e Servizi innovativi per la fruizione culturale legati allo sviluppo del 
turismo culturale. 
RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI: European network of Living Labs - 
http://www.openlivinglabs.eu/ 

RICADUTE E IMPATTI ANCHE IN TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE  Risultati attesi: rendere accessibili e fruibili i dati 
geospaziali della Pubblica Amministrazione in funzione dei suoi compiti istituzionali (promozione del territorio) 
alle altre amministrazioni pubbliche, alle imprese al fine di sviluppare servizi innovativi per i cittadini e ai 
cittadini stessi, aumentare il grado di fruibilità di dati che permettono di migliorare la pianificazione del viaggio 
in Sicilia, aumentare il grado di comprensione di alcuni fenomeni turistici di carattere economico, incrementare 
il numero e la qualità informativa dei dati attraverso la collaborazione dei distretti turistici nella fase di 
produzione del dato statistico e come unità territoriale di riferimento. 

 

 

http://tll-sicily.ning.com/
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4. Allegati 

 
ALLEGATO 1:   

ALLEGATO 2:   

 


