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Zona d’interesse:

AGRIGENTO
• Posizionata a Sud-Ovest della Sicilia

• Nota come “Città dei Templi”

• Caratterizzata da stili diversi:
• Greco

• Arabo

• Medievale

• Importanti attrazioni turistiche:
• Valle dei Templi

• Scala dei Turchi

• Casa di Pirandello



COSA VOGLIAMO FARE?

Questo passo vi aiuterà a:

Definire i vostri obiettivi

Capire il contesto

STEP 1



OBIETTIVI
«Vivi Agrigento»

• Portale online

• Miglioramento
della 
promozione
turistica

«Akragàs Card»:

• Compreso di 
trasporto urbano 
e Temple Bus

• Sconti e ingressi
gratuiti per tutte 
le attrazioni e 
servizi turistici
della zona

• Maggiore
visibilità per 
attrazioni
turistiche 
secondarie

Itinerari con guida

• 3 itinerari:

• Arte e cultura

• Le Vie del 
Gusto

• Un Tuffo nella 
Natura

• Maggiore
conoscenza della 
cultura locale

• Rapporto turista-
residente

STEP 1



Agrigento

RISORSE TURISTICHE CHIAVE
• Risorse naturali:

• Parco dei Monti Sicani
• 10 riserve naturali, tra cui quella di Lampedusa, della Valle del Sosio e 

della Cammarata

• Risorse culturali:
• Valle dei Templi
• Scala dei Turchi
• Borgo di Favara 
• Porticciolo di San Leone
• Centro storico medievale
• Casa di Pirandello
• Festival Internazionale del Folklore

STEP 1



Agrigento

NUMERI VISITATORI

In Sicilia:

• Presenze → oltre 14 mln

• Arrivi → quasi 5 mln

Nella provincia di Agrigento:

• -6,1% rispetto al 2016

• Permanenza media: 3,1 notti

STEP 1



Agrigento

SITUAZIONE ATTUALE

• Mancata integrazione e collaborazione tra attrazioni turistiche 
principali e secondarie

• Scarsa conoscenza delle attrazioni turistiche nel complesso

• Potenziale turistico non sfruttato

• Scarsa promozione turistica da parte degli enti locali

STEP 1



CHI E’, CHI POTREBBE E 
CHI HA BISOGNO DI 
ESSERE COINVOLTO?

Questo passo vi aiuterà a:

Identificare gli stakeholders

Considerare quando e come le persone
dovrebbero essere consultate e 
coinvolte

Elaborare come sviluppare relazioni di
lavoro efficaci

STEP 2



CHI SONO GLI STAKEHOLDERS?

Scelti perché:

1. Danno il giusto significato 
all’heritage della zona di 
nostro interesse

2. Conoscono e considerano al 
meglio le problematiche 
locali

3. Ideali per instaurare una 
partnership ai fini della 
Akragàs Card

4. Aiutano il miglioramento
della zona

DIREZIONE 
TRASPORTO

RESIDENTI

COMUNE

DIREZIONE 
SITI 

TURISTICI
VISITATORI

OPERATORI 
TURISTICI

STEP 2



COSA SAPPIAMO?

Questo passo vi aiuterà a:

 identificare ricerche o dati sperimentali circa il 
territorio

 riassumere dati circa il mercato turistico della località
 determinare i valori economici e sociali della 

destinazione

STEP 3



Agrigento

ANDAMENTO POPOLAZIONE 
RESIDENTE DAL 2001 AL 2017

STEP 3



Agrigento

STRUTTURA PER ETA’ DELLA 
POPOLAZIONE

La struttura per età della popolazione considera tre fasce: 
GIOVANI (0-14), ADULTI (15-64) e ANZIANI (65+)

STEP 3



Agrigento

ARRIVI E PRESENZE DI TURISTI 
STRANIERI E ITALIANI 2016-2017
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STEP 3



Agrigento

DA DOVE PROVENGONO I TURISTI 
STRANIERI?

FRANCIA
24%

GERMANIA E 
INGHILTERRA

3%

USA E PAESI BASSI
2%

RESTO DEL 
MONDO

71%

STEP 3



COSA RENDE QUESTA 
REGIONE, LUOGO O 
PRODOTTO SPECIALE?
Questo passo vi aiuterà a:

 identificare ciò che è speciale della vostra regione, 
del luogo o di un prodotto

 stabilire quanto i suoi valori speciali sono 
riconosciuti e attualmente comunicati

 stabilire se esiste un potenziale ulteriore per usare 
questi valori speciali nel turismo

STEP 4



AMBIENTE E PATRIMONIO

LA CATTEDRALE 
NORMANNA 

LA SCALA 
DEI TURCHI

LA VALLE DEI 
TEMPLI

STEP 4



MANIFESTAZIONI & TRADIZIONI

Potete trovare oggetti e sculture in sughero, terracotta, ferro 
battuto, oggetti in vimini e strumenti musicali tipici, come le 
CIARAMEDDE, zampogne siciliane che richiedono una 
complessa lavorazione e, per questo, sono molto rare. 

Tra gli eventi: la SAGRA DEL MANDORLO IN FIORE, che, 
abbinata al Festival internazionale del Folklore, non poteva 
trovare ambientazione più suggestiva: si svolge all’interno della 
Valle dei Templi.

STEP 4



PIATTI TIPICI
MARE E TERRA sono i due elementi che ricorrono nella gastronomia
locale. La pasta trionfa nei primi piatti, spesso considerati piatti unici
come la famosissima PASTA CON LE SARDE.

Capretto al forno e agnello o 
salsicce alla brace, insaporiti da 
piccoli rami di FINOCCHIETTO
SELVATICO, carne di maiale, 
coniglio in agrodolce o salsicce alla 
brace, è l’offerta del menu 
agrigentino.Dal mare abbiamo le SOGLIOLE, le

SARDE farcite alla NOCE MOSCATA
e lo squisito DENTICE AL BRODO
DI CARNE. Per chiudere, la PASTICCERIA SICILIANA

STEP 4



STEP 5

QUALI SONO I PROBLEMI?

Questo passo vi aiuterà a:

 identificare e comprendere le questioni chiave che 
interessano la vostra regione, luogo o prodotto.



Siti web poco chiari

Troppi indirizzi di 
ricerca

STEP 5
QUALI SONO I PROBLEMI?



 Assenza di un’offerta integrata di servizi

I turisti non hanno una percezione delle attrattive del luogo, eccetto 
che della Valle dei Templi

STEP 5

QUALI SONO I PROBLEMI?



Mancanza di promozione e di valorizzazione del territorio
STEP 5

QUALI SONO I PROBLEMI?



Trasporto pubblico inefficiente e insufficiente
STEP 5

QUALI SONO I PROBLEMI?



Scarsa collaborazione tra Pubblica Amministrazione e Operatori Locali

STEP 5
QUALI SONO I PROBLEMI?



Rapporto turisti – residenti   debole

STEP 5
QUALI SONO I PROBLEMI?



STEP 6

ANALIZZARE I PROBLEMI

Questo passo vi aiuterà a:

 analizzare ulteriormente, chiarire e dare priorità alle 
tematiche

 preparare un breve riepilogo dei risultati delle analisi



Strengths Weaknesses

Opportunities Threats

STEP 6

ANALISI SWOT



Strengths

• Storia e Cultura

• Siti Archeologici

• Parchi e Riserve Naturali

• Beni Ecclesiastici

• Enogastronomia

• Eventi e feste locali

• Clima favorevole

• L’offerta è frammentata e non
integrata in pacchetti turistici

• La promozione è inesistente

• Scarsa collaborazione tra
Pubblica Amministrazione e
Operatori Locali

• Scarso interesse da parte dei 
residente per il patrimonio
naturale e culturale

• Stagionalità

Weaknesses

ANALISI SWOT
STEP 6



• Aumento del turismo;
• Destagionalizzazione

dell’offerta
• Creazione di percorsi turistici
• Aumento dell’occupazione
• Miglioramento della qualità 

economico – culturale dei 
residenti

• Sovraffollamento nei siti
archeologici e nelle spiagge, 
nonché al centro storico

• Inquinamento ambientale e 
acustico

• Non coinvolgimento da parte 
dei residenti

ANALISI SWOT

Opportunities Threats

STEP 6



ANALISI COSTI - BENEFICI

STEP 6



1. Costi derivati dall’incremento dei rifiuti a causa del loro 
costo di smaltimento

2. Costo sociale derivante dall’incremento della pressione
turistica

3. Costi legati al deterioramento dei siti archeologici, nonché 
le spiagge e il centro storico

ANALISI COSTI

STEP 6



Agevolazioni  
trasporto

Maggiore popolarità 
della località

Aumento della 
reddittività per le 
piccole e medie 

imprese

Aumento 
dell’occupazione

Maggiori 
Investimenti dai 

privati

Collaborazione con 
le località limitrofe

ANALISI BENEFICI

STEP 6



• Collaborare con le località limitrofe per

aumentare la durata del viaggio

• Aumentare l’interesse della popolazione 

residente verso il patrimonio culturale e 

naturale del luogo

• Collegare con mezzi di trasporto i vari siti

archeologici e i siti di interesse turistico

• Promozione della località

• Creare pacchetti turistici

• Destagionalizzazione • Accessibilità

Im
p

o
rt

an
za

Urgenza

ANALISI DELLE PRIORITA’
STEP 6



STEP 7

PRINCIPI E OBIETTIVI PER 
GUIDARE L’AZIONE

Questo passo vi aiuterà a:

 Sviluppare una chiara dichiarazione scritta per orientare 
le azioni future, come ad esempio una serie di principi, 
una serie di obiettivi o entrambi

 Cercare un accordo su questi principi e gli obiettivi dei 
partner chiave o le parti interessate



SISTEMA 
INTEGRATO

VIVI 
AGRIGENTO

E

AKRAGAS 
CARD

ARTE E 
CULTURA

NATURA E 
TERRITORIO

COLLABORAZIONE
E

INCLUSIONE

SOSTENIBILITA’
ECONOMICA E

SOCIALE

ENOGASTRONOMIA

I NOSTRI PRINCIPI

STEP 7



Sviluppare 
strategie di 

collaborazione tra 
pubblica 

amministrazione e 
residenti

Coinvolgere i 
residenti nelle 

iniziative di 
promozione 

turistica

Creare 
opportunità 
economiche

Migliorare il 
rapporto 
turista-

residente

 IL RESIDENTE PROTAGONISTA E ATTORE 

DELL’OFFERTA TURISTICA

CREARE UN NETWORK TERRITORIALE

RENDERE CONSAPEVOLI I CITTADINI 
DELL’IMPORTANZA STRATEGICA DEL 
PATRIMONIO NATURALE E 
CULTURALE DEL LUOGO

GARANTIRE LA TUTELA E IL RISPETTO 
DELLE RISORSE AMBIENTALI, 
CULTURALI E UMANE, 
VALORIZZANDONE IL POTENZIALE 
INESPRESSO

STEP 7

I NOSTRI OBIETTIVI



 IL TURISTA AL CENTRO DI UN’ESPERIENZA 

INTEGRATA E AUTENTICA

• Favorire la conoscenza del patrimonio artistico e spirituale della città
• Promuovere le bellezze naturali attraverso l’esperienza diretta
• Permettere la conoscenza di siti attrattivi ancora poco conosciuti ma di 

estremo valore
• Delocalizzare l’offerta turistica evitando congestionamenti poco 

funzionali e fastidiosi
• Avvicinare i visitatori alle tradizioni del luogo, con attenzione particolare 

al settore enogastronomico
• Agevolare l’incontro tra residenti e turisti come occasione fondamentale 

di scambio e crescita culturale
• Facilitare il turismo accessibile
• Facilitare l’accesso alle informazioni
• Creare una carta servizi che preveda sconti e promozioni su un’ampia 

offerta

I NOSTRI OBIETTIVI

STEP 7



STEP 8

QUALI SONO LE VOSTRE 
IDEE E OPZIONI?

Questo passo vi aiuterà a:
 Affinare ulteriormente le vostre idee e, se necessario, 

sviluppare le opzioni
 Lavorare alle vostre idee e opzioni con le principali parti

interessate
 Cercare un accordo sulle opzioni preferite con i partner

necessari



1

Creazione di due carte servizi: «Akragàs Cards»
2

Creazione di un portale web e ottimizzazione dell’attività di promozione: il progetto «Vivi 
Agrigento»

3
Miglioramento e potenziamento del trasporto pubblico per una maggiore accessibilità ai 

luoghi di interesse

STEP 8

LE NOSTRE IDEE



CREAZIONE DI UN PORTALE WEB
«VIVI AGRIGENTO»

Creazione di un unico portale web al quale accedere per la 
conoscenza dell’intera offerta turistica di Agrigento e dei punti di 
interesse circostanti.  
E’ previsto:

 L’inserimento delle Carte Servizi con possibilità di 
prenotazione online;

 L’inserimento gratuito nel portale di vari operatori
turistici;

 La riorganizzazione dell’offerta già presente sul web con 
possibilità di indirizzamento ai vari siti.

Raccontare 
le 
esperienze

STORYTELLING

CREAZIONE DI 
VIDEO 

ESPERIENZIALI

STEP 8

LE NOSTRE IDEE



«Akragàs Card Standard»
CARD PER VISITATORI CON PERMANENZA BREVE (1-2gg) 
OFFRE:

 Utilizzo illimitato del servizio bus turistico «Temple Tour Bus» 
nel periodo estivo e del servizio di collegamento urbano offerto 
dalla società T.U.A. srl Trasporto Urbano Agrigento.

 Sconto del 20% per un pranzo/cena nei ristoranti e per un acquisto 
in due tra le attività commerciali aderenti al progetto.

 Accesso gratuito per la Valle dei Templi, il giardino di 
Kolymbethra, il Museo Archeologico Regionale «Pietro Griffo» ; 

 Green Tour gratuito nel centro storico della città con biciclette 
e/o macchine elettriche, minibus elettrici, possibilità 3 hop 
on/hop off;

 Tappe principali: Monastero di Santo Spirito,  Cattedrale di San 
Gerlando, Museo Diocesano, Chiesa di San Lorenzo e Chiesa di 
Santa Maria dei Greci.

PREZZO 24H 
• Adulti: 30€
• Famiglia: 45€ (2adulti+1bambino -

4/17anni)
• Gruppi: 20€ cad.

PREZZO 48H
• Adulti: 50€
• Famiglia: 65€ (2adulti+1bambino –

4/17anni)
• Gruppi: 35€ cad.

RISPARMIO: 11€ circa
* La visita guidata al complesso della Valle dei 
Templi non è compresa nel prezzo della carta. 
Il Green Tour prevede la visita guidata nella 
Cattedrale di San Gerlando

LE CARTE SERVIZI LE NOSTRE IDEE
STEP 8



«Akragàs Card Plus»

CARTA-PACCHETTO PER VISITATORI CON PERMANENZA DA 3gg A 5gg.

Il visitatore con il suo acquisto ha la possibilità di entrare a contatto con 
la realtà più autentica del luogo, andando alla scoperta dei saperi e dei 
sapori più antichi, ma mai dimenticati. 

OFFRE:

Gli stessi servizi della «Akragàs Card Standard»

• Arte e Cultura
• Le Vie del Gusto
• «Un tuffo nella natura»

STEP 8

LE NOSTRE IDEE

3 itinerari con visita guidata



IL PERCORSO ARTE E CULTURA CON GUIDA TURISTICA

Valle dei Templi: Il giardino della Kolymbethra Museo archeologico 
regionale «Pietro Griffo»

«Akragàs Card Plus»
Itinerario 1.1

• A piedi
• Con E-bike

• Di giorno
• Di notte

STEP 8
LE NOSTRE IDEE



 Passeggiata per il centro storico della città, con tappa nelle botteghe di artigianato e di prodotti locali.
 Visita nei luoghi di culto e nel Museo Diocesano.
 Pranzo al sacco e bus navetta alla scoperta della casa di Pirandello e della sua storia.

Itinerario 1.2

LE NOSTRE IDEE
STEP 8



«Akragàs Card Plus»

LE VIE DEL GUSTO

 Visita guidata nel borgo vicino di Favara.
 Visita al Farm Cultural Park con possibilità di svolgere diverse attività culturali a stretto 

contatto con la gente del luogo.
 Lezioni di cucina, degustazione di vini e tanto altro a cura dell’associazione Go-Sicily.

Itinerario 2

«Assaggia i tuoi piatti!»

LE NOSTRE IDEE
STEP 8



«Akragàs Card Plus»
UN TUFFO NELLA NATURA

• Passeggiata nel porto turistico di San Leone con assaggio i dolci tipici della tradizione. 
• Escursione in barca con skipper, guida locale e attività di snorkeling volta alla scoperta della flora e della 

fauna marina.
• Visita con guida ambientale attraverso i sentieri di mandorli e antichi ulivi della Valle dei Templi, 

riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO  Spiegazione delle erbe mediche e dei loro usi 
antichi. 

• Possibilità di spostamento direzione : Scala dei Turchi  attività di snorkeling.

Itinerario 3.1- 3.2

3.1:

3.2:

LE NOSTRE IDEE
STEP 8



IL TRASPORTO PUBBLICO E UNA 
MAGGIORE ACCESSIBILITA’

 Aumentare gli orari diurni e notturni del Temple Tour 
bus;

 Valutare la possibilità di inserimento di bus ecologici a 
chiamata per tratte meno frequentate;

 Aumentare i collegamenti tra Agrigento e Favara, 
rendendo le corse disponibili fino a sera;

 Migliorare i collegamenti con le località marine 
limitrofe, specialmente nella zona di San Leone e 
Porto Empedocle.

 Cosa fare:

LE NOSTRE IDEE
STEP 8



STEP 9

COME FARLO?

Questo passo vi aiuterà a:
 Sviluppare azioni per implementare le vostre idee, 

proposte o opzioni preferite
 Presentarle in una forma chiara e logica
 Assicurarvi che le stesse siano incluse in altri piani o 

strategie
 Sviluppare metodi di monitoraggio e valutazione
 Individuare fattori addizionali che potrebbero 

influenzare il raggiungimento dei vostri obiettivi



Stakeholders coinvolti

Risorse necessarie

Milestones

Sequenza e tempi d’azione

 Il nostro Team
 L’amministrazione 

comunale
 Operatori turistici
 Imprenditori locali
 Residenti

 Cabina di regia (già fatto)
 Mole informazioni in un unico portale web «Vivi 

Agrigento» (2 mesi)
 Storytelling con residenti (3 mesi)
 Video esperienziali (1 mese)
 Pagine social ufficiali - Facebook e Instagram (1 mese)
 Sezione «Akràgas Cards» con prenotazione online (1 

mese)
 Inserimento gratuito di operatori turistici e imprenditori
 Traduzione dei contenuti (3 mesi max)

 Risorse finanziarie
 Destination manager
 Ingegneri informatici
 Esperti in strategie di marketing
 Grafici
 Video maker e fotografi
 2 risorse che si occupino di aggiornare il 

Portale e 1 risorsa che si occupi 
dell’aggiornamento costante dei social

 Traduttori professionisti

 Registrazione visite sul sito web e prenotazione 
online delle carte servizi

 Visualizzazioni e condivisioni sui social

 Monitoraggio recensioni online

IL PORTALE WEB «VIVI AGRIGENTO»
STEP 9



Stakeholders coinvolti

 Il nostro Team
 Amministrazione comunale
 Residenti
 Ristoratori e commercianti
 Coopculture Agrigento
 Associazione Ecclesia Viva
 Easyway Tour srl
 T.U.A. srl Trasporti

Sequenza e tempi d’azione

 Riunione tra i diversi stakeholders (già fatto)
 Presentazione del progetto da parte del nostro 

team (già fatto)
 Preparazione e messa a disposizione online di 

modulistica per domanda di adesione al progetto 
(1 mese)

Risorse necessarie

 Risorse finanziarie
 Risorse ambientali e culturali
 Offerta presente nel territorio
 Destination manager
 Figure altamente qualificate per 

l’analisi dei dati

Milestones (parte 1)

 Riunioni periodiche con stakeholders
 Resoconto economico ristoratori e 

commercianti aderenti al progetto
 Quantificazione n° cards vendute e 

comparazione all’eventuale 
incremento di flusso turistico

STEP 9
AKRAGAS CARD STANDARD



Questo passaggio si sviluppa di concerto al precedente, ma la creazione di una Card che inglobi anche un pacchetto completo 
di esperienze prevede dei tempi un po’ più lunghi.

Stakeholders coinvolti Sequenza e tempi d’azione

Risorse necessarie Milestones (parte 2)

 Gli stakeholders già menzionati
 Operatori turistici di Agrigento, San Leone 

e il comune vicino Favara
 Uffici informazioni turistiche
 Guide turistiche e guide ambientali 

abilitate
 FARM CULTURAL PARK (Favara)
 Associazione «Go-Sicily» (Favara) 

 Gli step menzionati
 Formazione delle risorse e preparazione per il nuovo 

progetto (2 mesi)
 Individuare gli operatori disposti a partecipare 

all’organizzazione e svolgimento degli itinerari (già fatto)
 Riunione di definizione del prezzo delle Cards tenendo 

conto dei servizi prestati dai vari operatori turistici
 Lancio delle Cards (cinque mesi dopo la presentazione 

dell’idea) e disponibilità per l’acquisto delle stesse presso i 
PIT e il parco della Valle dei Templi

 Le stesse risorse già 
menzionate

 Controllo numero di carte vendute, comparazione 
incremento flusso turistico nei siti di interesse 
inseriti nel circuito delle Cards

 Somministrazione di questionari agli utenti
 Analisi dei questionari e rilevamento di eventuali 

problemi o di bisogni inespressi.

STEP 9
AKRAGAS CARD PLUS



Stakeholders coinvolti

 Pubblica amministrazione

 T.U.A. srl

 Residenti

Sequenza e tempi d’azione

Risorse necessarie Milestones

 Analisi della situazione dei trasporti e dei punti di 
debolezza (già fatto)

 Analisi dei collegamenti tra Agrigento e il comune di 
Favara (già fatto)

 Potenziamento dei collegamenti soprattutto serali 
sia in riferimento al Temple Tour Bus, sia alla tratta 
Agrigento-Favara

 Miglioramento del manto stradale
 Eliminazione barriere architettoniche 

 Risorse finanziare

 Competenze e know how

 Controllo quantitativo e qualitativo dei 
mezzi

 Controllo del manto stradale
 Controllo periodico dell’ accessibilità 

della zona

STEP 9
TRASPORTO PUBBLICO E ACCESSIBILITA’



RESOCONTO DI GESTIONE

Questo passo vi aiuterà a:

 preparare una breve dichiarazione che riassume i risultati del 
processo e le vostre proposte, individuando:
• i beni chiave del patrimonio e turismo
• i problemi chiave
• le azioni concordate e le direzioni future

STEP 10



Patrimonio naturale

Patrimonio culturale e 
artistico

Enogastronomico

STEP 10

BENI CHIAVI DEL PATRIMONIO E DEL TURISMO



1
• Scarsa collaborazione tra Pubblica Amministrazione e i 

Operatori Locali

2

• Mancanza di integrazione tra le offerte turistiche
3

• Patrimonio naturale, culturale e artistico non valorizzato 
e non promosso

STEP 10

PROBLEMI CHIAVE



Creazione 
delle 

Akragàs
Cards

Organizzare  
giornate 

tematiche

Valorizzazione 
del 

patrimonio 
naturale e 
culturale

Promozione 
dei pacchetti 

turistici

Il progetto 
«Vivi 

Agrigento»

STEP 10

AZIONI CONCORDATI E LE DIREZIONI FUTURE



GRAZIE A TUTTI PER L’ ATTENZIONE!!!!!


