RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il sito, oggetto di intervento, ha rilevanti potenzialità, legate alle diversità geografichemorfologiche, antropologico-culturali, storico-sociali, nonchè economico-produttive e quindi la sua
valorizzazione rappresenta un’importante occasione per la promozione della diversità del
patrimonio culturale e naturale di quest’area.
Il progetto mira ad intraprendere un’attività di valorizzazione del territorio prestando particolare
attenzione alle sue qualità attraverso:
•

L’individuazione di un percorso naturalistico, culturale, storico ed archeologico, fruibile per

mezzo di idonea segnaletica indicativa e cartellonistica informativa multilingue;
•

l’ideazione di brochure e cartine multilingue sul percorso;

•

la sensibilizzazione dei diversi attori sociali sul patrimonio paesaggistico naturale e culturale

del territorio, sulla sua conservazione, gestione e valorizzazione.
•

capacità di organizzare le diverse risorse, culturali, paesaggistiche e museali;

•

collegamento con elementi della filiera produttiva di interesse turistico (artigianato, prodotti

eno-gastronomici, ristorazione, ecc).
Il progetto rientra nell’obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale che è quello di arginare
il fenomeno dello spopolamento attraverso la creazione di opportunità occupazionali che, può
avvenire anche e soprattutto attraverso lo sviluppo turistico.
Promuovere il turismo significa innanzi tutto superare la nozione di sentiero inteso come semplice
“infrastruttura” per percorrere un territorio ponendosi, invece, nella dimensione molto più
complessa dell’itinerario che si caratterizza per gli interessi culturali dei quali è portatore: aspetti
paesaggistici, ambientali, naturalistici, storici, artistici, architettonici, agricoli, forestali, etnografici,
antropologici, artigianali, enogastronomici, ecc.
L’itinerario non solo assicurerà la fruizione sostenibile del territorio, con il suo tracciato, la sua
segnaletica, le sue attrezzature, ma si arricchirà soprattutto per la complessità dell’interesse
culturale delle esperienze che chi lo percorre si ritrova a vivere e per la qualità e l’intensità delle
emozioni che suscita nell’animo del frequentatore.
Nel nostro specifico contesto possiamo considerare diverse forme di percorrenza dell’itinerario:
1. quelle a carattere pedonale come il trekking;
2. quella legate all’uso della bicicletta;
3. quella legata all’uso di animali da trasporto (cavalli o muli).
Il progetto proposto sicuramente determinerà dei benefici sintetizzabili in: ricadute in termini di
crescita del turismo nell’area e ricadute occupazionali in ambiti e settori non direttamente legati agli

interventi individuati, ma funzionalmente connessi con quelle attività, lo stimolo ad attivare percorsi
di formazione scolastica e professionale ad indirizzo turistico, l’ incremento dell’interesse turistico
legato al miglioramento e alla tutela ambientale delle aree oggetto degli interventi
Il progetto contribuirà ad aprire il territorio verso quella logica, ormai sempre più diffusa che
considera il turismo di primaria importanza.
A fronte, quindi, di un investimento previsto pari a 158.000,00 necessario alla realizzazione del
progetto in esame, è importante rilevare l’importanza che il progetto riveste per il territorio di Prizzi
proprio perché legate ad una serie di attività capaci di generare sul territorio interessato importanti
ricadute in termini di prospettive future di sviluppo.
Costi del Progetto
Lavori per realizzazione dei percorsi pedonali e
attrezzature nei tratti A+B+C

€ 97.878,87

Materiale informativo

€

Attrezzature per la fruizione (pulmino)

€ 25.125,00

Spese generali ( progettazione, pubblicità, etc.)

€

IVA su lavori e Attrezzature

€ 27.390,85

Totale complessivo Progetto

€ 158.000,00

1.500,00
6.105,28

A fronte, quindi, di un investimento previsto pari a € 158.000,00 necessario alla realizzazione del
progetto in esame, è importante rilevare l’importanza che il progetto riveste per il territorio di Prizzi
proprio perché legate ad una serie di attività capaci di generare sul territorio interessato importanti
ricadute in termini di prospettive future di sviluppo.
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