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TAGSI 
I porti siciliani sono tra i più importanti approdi crocieristici del Mediterraneo scelto dalle più grandi compagnie di 

navigazione del mondo. L’Autorità Portuale di Messina, ad esempio, comprende, tra l’altro, il porto di Milazzo interessato 

da flussi crocieristici su navi di stazza minore e dai transiti da e per le Isole Eolie (destinazione turistica internazionale e sito 

Unesco). Circa il 50% dei crocieristi in arrivo trascorrono la giornata impegnati nelle escursioni a Taormina e, in numero 

notevolmente ridotto, verso altre mete della costa Ionica e Tirrenica mentre il restante 50% visita la città capoluogo. Questo 

flusso turistico giornaliero e quotidiano (prevalentemente tra maggio e ottobre) insiste su una vasta area del territorio dell'ex 

Provincia di Messina dove le presenze nelle strutture ricettive sono pari al 29% di quelle siciliane e gli arrivi al 23,4%. In 

tale contesto, in atto, non esiste un sistema informativo turistico coordinato territorialmente, ancor meno che possa adottare 

tecnologie e idee rapportabili a minimi standard internazionali. 

 



1) Carattere strategico: TAGSI intende colmare questo gap mediante la realizzazione di un sistema informativo turistico 

territoriale in inglese, francese, spagnolo, tedesco e arabo ad alto standard tecnologico ed ecosostenibile in grado di offrire 

informazioni e contenuti multimediali sulla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, cartografico e antropologico 

del territorio.  

2) Bisogni e sfide sociali: TAGSI inizialmente insisterà sul territorio interessato dai flussi crocieristici  coinvolgendo gli 

ambiti di interesse turistico le riserve naturali siciliane come la Valle dell’Alcantara, la riserva naturale di Vendicari, la 

riserva dello Zingaro, le aree umide dei pantani della Sicilia sud-orientale, i l’agoni di Marinello, lo stagione di Marsala, il 

comprensorio Taorminese con Castelmola e Letojanni, la Val d’Agrò, lo Stretto, il circuito dei Borghi e Castelli fioriti in 

Sicilia con l’affermazione del baronaggio,  e l’intero comprensorio dalla Valle del Mela a Patti con Santuario di Tindari. Il 

progetto si avvarrà della collaborazione con le relative istituzioni pubbliche quali l’Autorità Portuale di Messina e le 

amministrazioni comunali dei luoghi turistici sopra indicati, oltre a soggetti privati ed associazioni operanti nel settore 

favorendo così la valorizzazione di prodotti artistici e gastronomici locali. 

 TAGSI prevede una serie di interventi per la realizzazione di una piattaforma web che gestisca: 

 • l’offerta dei servizi turistici territoriali tramite l’uso di dispositivi “mobile” (smartphone, tablets, ecc.) 

 • la rete dei principali siti e monumenti di interesse “taggati” tramite QrCode che rinvia ai 

contenuti online o tramite download locale delle applet dedicate. 

 • La rete delle webcam collocate nei punti panoramici del territorio per un’informazione “live”  

trasmessa on-line particolarmente suggestiva ed emozionante. 

 • Il videogioco a premi che coinvolgerà il visitatore in un percorso esperienziale tra l’offerta 

turistico-culturale ed enogastronomica del territorio.  

 

TAGSI prevede infine interventi per allestimenti museali e/o di area archeologica monche’ allestimenti di mostre 

temporanee al fine di valorizzare il patrimonio artistico e archeologico (per esempio presenze artistiche toscane in 

Sicilia, produzione cartografica storica in Sicilia, ecc.) 

 

3) Competenze/conoscenze (tecnologiche, produttive, sociali) interne/esterne alla regione:  

Il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DICAM) dell’Università di Messina è in grado di offrire uno staff altamente 

qualificato di docenti delle lingue interessate, storici dell'arte, geografi, antropologici, oltre alle competenze, le strutture e le 

tecnologie necessarie per la realizzazione degli aspetti pedagogici ed informatici del progetto. Per quanto riguarda gli aspetti 

turistici-culturali e quelli gastronomici, il progetto potrà vantare il contributo attivo di aziende e soggetti privati del settore, 

tra cui in particolare la Tovaglia Volante, che promuove iniziative culturali finalizzate ad ampliare la conoscenza dell'arte 

della cucina, la salvaguardia delle tradizioni ergastronomiche e la divulgazione dei prodotti tipici siciliani nel resto del 

mondo. 

 

TAGSI presenta spiccate caratteristiche di replicabilità sia in funzione della tipologia del settore turistico d’intervento 

(porti crocieristici, ambiti territoriali interessati dai flussi crocieristici) sia dal punto di vista dell’applicabilità alla maggior 

parte degli ambiti interessati da flussi turistici, specialmente di provenienza straniera, grazie all’uso dell’app per la gestione 

dei Tag e Videogame, inoltre, sviluppa la possibilità di estendere sia la tecnologia, sia i contenuti, sia la filosofia d’azione 

anche ad altri contesti, indipendentemente dalla collocazione fisica, culturale e storica dei luoghi interessati. Per tale ragione 

il contributo scientifico dei partner privati selezionati e le azioni immaginate risultano finalizzate proprio alla realizzazione 

di un “prodotto” replicabile ed esportabile in altri contesti. 

 

4) Reti di cooperazione interregionali e transnazionali: comuni dei principali capoluoghi siciliani, come Messina, Catania, 

Palermo e relativi assessorati dei Beni Culturali e del Turismo; associazioni, consorzi e fondazioni operanti in tali settori, 

insieme ad enti di ricerca e musei italiani e internazionali.  
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