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lare pregio, di chiostri, di castelli, de-
stinati a ospitare nell’arco dell’anno
grandi eventi artistici e non solo.
Stiamo riscontrando un grande inte-
resse da parte dei tour operator e del-
la stampa specializzata per la Sicilia e
le sue potenzialità. Per questo voglia-
mo invertire e rilanciare la strategia di
promozione turistica della Regione, im-
pegnando risorse fuori dal territorio si-
ciliano, piuttosto che nell’Isola.
Intendiamo promuovere manifesta-

zioni che abbiano un serio e importan-
te indotto economico e turistico per la
Sicilia: spettacoli di lirica, di concerti di
musica classica o jazz, di rappresenta-
zioni di teatro classico o moderno, di
manifestazioni sulla letteratura, di mo-
stre di pittura e scultura. Infine, sa-
ranno predisposti nei prossimi mesi i
progetti per la messa in sicurezza del
sito scelto per l’esposizione della Venere
di Morgantina ad Aidone, che arriverà
dagli Usa a fine 2010, per una miglio-
re fruibilità della viabilità e soprattut-
to per la promozione di questo evento
che avrà risonanza mondiale.
Parliamo di infrastrutture e di risor-

se per il turismo.
Abbiamo emanato la direttiva del

Fesr rigaurdante la ricettività turisti-
co alberghiera. Si tratta di investimenti
per 125 milioni di euro di risorse co-
munitarie per le imprese turistico al-
berghiere già esistenti, fino a un im-
porto massimo per singola iniziativa di

otto milioni di euro, relativo al 50 per
cento delle spese ammissibili. Ci augu-
riamo che vengano esitati dalla com-
petente Commissione Ars al più presto,
in maniera da potere offrire alle im-
prese siciliane uno strumento a soste-
gno dello sviluppo in settori strategici
dell’economia turistica. Emanata an-
che la direttiva sulla nautica da dipor-
to che individua i siti che oggi presen-
tano le potenzialità per divenire infra-
strutture armonizzate nel “sistema” di
portualità turistica. Per questo inter-
vento sono previsti oltre 58 milioni di
euro di fondi comunitari. Queste diret-
tive comprendono già tutte le specifiche
che dovranno contenere i bandi, e quin-

di appena si completerà l’iter in
Commissione, questi saranno subito
pubblicati. Le imprese alberghiere po-
tranno migliorare i loro standard qua-
litativi e la nautica di diporto avrà le
risorse per il completamento e la rea-
lizzazione di infrastrutture portuali.
Già emanato invece il bando per la

presentazione delle proposte per la rea-
lizzazione di “greenways” lungo li-
nee ferroviarie dismesse. Le risorse di-
sponibili per l’intervento sono 16 mi-
lioni e 500 mila euro. Con la realizza-
zione di piste ciclabili e pedonali lungo
linee ferroviarie non più utilizzate, ma
che scorrono lungo percorsi naturali-
stico-ambientali di grande fascino vo-
gliamo costituire una serie di itinerari
turistico-ricreativi alternativi, adegua-
tamente attrezzati, che possano offrire
al visitatore punti di ristoro, assisten-
za e pernottamento. 
A proposito di portualità cose preve-

dete per la nautica da diporto?
Anche il turismo nautico in Sicilia si

trova ad affrontare il confronto creato
dall’incremento della portualità in al-
tri paesi del Medterraneo, le cui coste
si stanno attrezzando per offrire un
gran numero di posti barca a prezzi
competitivi.
La realizzazione di adeguate infra-

strutture per la nautica da diporto, col-
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