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ABSTRACT 

 

I Parchi urbani rappresentano uno strumento importantissimo per lo 
sviluppo sostenibile del territorio metropolitano, a tal proposito occorre 

che le Amministrazioni locali considerino queste preziose aree non solo 

come delle oasi verdi gestite da un’istituzione pubblica, ma come un “hub” 
di risorse e opportunità (naturalistiche, paesaggistiche e culturali) che cit-

tadini, imprese ed associazioni possono concretamente valorizzare 

nell’ambito di un processo di fattiva collaborazione che abbia come princi-
pale obbiettivo quello di promuovere lo sviluppo dell’intero territorio di ri-

ferimento. A tal fine, è importante che i parchi vengano fatti conoscere al-

la popolazione non solo locale: la conoscenza è il primo passo per un rap-
porto più profondo e può innescare sviluppi interessanti, sia a livello edu-

cativo - formativo sia a livello turistico, e naturalistico - ambientale. 

Promuovere i contenuti e le opportunità offerte da un parco attraverso 
l’uso delle nuove tecnologie rappresenta, oggi più che in passato, 

un’azione strategica di valorizzazione del parco stesso che non può non 

essere incentivata e sostenuta dalle istituzioni pubbliche e private coinvol-
te nei processi di marketing territoriale del contesto geografico in cui ope-

rano. I Sistemi Informativi territoriali e in particolare le applicazioni WEB-

GIS rappresentano ottimi strumenti in grado di valorizzare le innumerevoli 
funzionalità dei parchi, specialmente in ambito urbano, dove il coinvolgi-

mento attivo della cittadinanza nelle dinamiche del parco è un processo 

importante quanto complesso che deve essere gestito attraverso mirati 
piani di comunicazione in cui un sistema WEBGIS può rappresentare una 

valida risorsa. 

L’ente gestore di un parco, attraverso l’uso sistemi WEBGIS, può con-
sentire a qualsiasi utente (dotato di un semplice dispositivo mobile con-

nesso ad internet) di conoscere in tempo reale il tragitto e il mezzo di tra-

sporto più idoneo per raggiungere il sito in cui può svolgere l’attività spor-
tiva o ricreativa di proprio interesse. 

Un grande parco urbano può avere un ruolo determinante nello sviluppo 

del territorio metropolitano di riferimento solo se i suoi valori e le sue op-
portunità sono condivise e partecipate dalla comunità del suo territorio at-

traverso processi semplici, rapidi ed accessibili ad una vasta platea di 

pubblico. 

Semplicità, rapidità ed accessibilità sono peculiarità che si coniugano 

perfettamente con un’applicazione informatica che metta in comunicazio-

ne semplice ed immediata il Parco con i suoi utenti abituali e potenziali. 

Sulla scorta di questi ragionamenti viene illustrato in questa tesi “Favo-

ritaWebGIS” il progetto di un’applicazione informatica accessibile da una 

variegata platea di dispositivi (PC, tablet, smartphone) che oltre a pro-



muovere la conoscenza dell’immenso patrimonio naturalistico, storico e 

culturale del “Parco della Favorita” di Palermo consente a tutti i suoi utenti 

di poter partecipare attivamente alla vita del più grande Parco urbano sici-
liano un tempo riserva reale di caccia di Ferdinando IV di Borbone. 

Lo sviluppo dell’applicazione oggetto di questa tesi, denominata “Favori-

taWebGIS” è finalizzato al raggiungimento di tre obiettivi strategici per il 
rilancio del Parco della Favorita di Palermo: 

1) Localizzazione immediata dei contenuti del parco, per raggiungere da 

qualsiasi località la “Favorita” e percorrere i suoi sentieri compresi quelli 
non censiti da Google Maps; 

2) Promozione del patrimonio storico, culturale e naturalistico del parco, 

per consentire all’utenza di godere con estrema semplicità di tutte le op-

portunità offerte dalla Favorita: partecipare ad un evento culturale, ad 

un’escursione speleologica o meglio ancora gustare i frutti dell’agricoltura 

biologica di questo Parco direttamente al proprio domicilio; 

3) Partecipazione alla vita e alla crescita del Parco, coinvolgendo 

l’utenza al miglioramento delle qualità della “Favorita” attraverso semplici 

azioni che possono aiutare significativamente l’ente Parco a valorizzare 
più efficacemente il territorio della ex “Real Tenuta” borbonica. I visitatori, 

ad esempio, possono segnalare tempestivamente gli elementi di pericolo 

o rischio riscontrati all’interno del Parco, oppure, formulare proposte o 
condividere idee e progetti sullo sviluppo e la tutela della “Favorita”. In-

somma possono rappresentare strumenti idonei a far crescere quel “senso 

di appartenenza” verso questa importante area naturale protetta che ha 
necessità di avere la massima attenzione da parte della comunità del suo 

territorio di riferimento. 

Tutti gli obiettivi sopra citati contribuiscono strategicamente allo svilup-
po non solo della “Favorita” ma di tutto il territorio metropolitano di Pa-

lermo, in quanto valorizzare l’appeal naturalistico e storico culturale del 

più grande Parco urbano siciliano significa anche migliorare enormemente 
la vivibilità del suo territorio di riferimento e il suo potenziale turistico. Per 

raggiungere gli obiettivi sopra elencati occorre che l’applicazione webgis 

possieda alcune caratteristiche fondamentali: 

a) Semplice e di immediata comprensione in altre parole “user friendly”. 

Ogni utente deve poter usare facilmente l’applicazione senza la necessità 

di dover essere assistito da alcun manuale di istruzioni o guida. 

b) Multipiattaforma. L’applicazione deve poter esser fruita da diversi tipi di 

strumenti informatici (PC, tablet, smartphone …) supportati dai più diffusi 

sistemi operativi (Android, Windows, Linux, IOS). 



c) Altamente interattiva. Il ruolo degli utenti non può ridursi a quello di 

meri lettori, ma bensì configurarsi a quello di attori partecipi alle iniziative 

del Parco. 

d) Gratuita. Ogni utente deve poter ottenere con l’applicazione gratuita-

mente. 

e) Conforme alla Direttiva Inspire. Questa conformità garantisce il rispetto 
delle prescrizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di ge-

stione delle informazioni geografiche nell’Ue. 

f) Social. L’integrazione dell’Applicazione con i principali Social Network 
consente di coinvolgere una platea di utenti ancora più ampia verso i temi 

e le problematiche che caratterizzano la vita della “Favorita”. 

“FavoritaWebGIS” può diventare realtà: una giovane azienda siciliana 

nel campo ICT ha infatti mostrato notevole interesse verso il progetto di 

questa applicazione e sta tuttora lavorando al suo sviluppo, per realizzare 

un innovativo strumento di marketing territoriale. 
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