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Nel ricordo del professore Alberto Di Blasi, 
maestro e guida. Siciliano antico

Girolamo Cusimano

Alla ricerca di nuovi spazi e di nuovi ordini territoriali

La comunità geografica ha storicamente con-
tribuito, in maniera significativa, allo sviluppo del 
dibattito sul riordino territoriale in Italia. Ne è re-
cente dimostrazione la pubblicazione del volume 
Il riordino territoriale dello Stato. Riflessioni e proposte 
della geografia italiana, edito nel 2013 dalla Socie-
tà Geografica Italiana. La necessità di riplasmare 
l’articolazione amministrativa nata con lo Stato 
unitario con la definizione di due sole unità ter-
ritoriali, Comuni e Province, e solo tardivamente 
completata con un parziale trasferimento di fun-
zioni alle Regioni a statuto ordinario, appare oggi 
in qualche modo superata dal coinvolgimento 
del nostro Paese nelle logiche di governance euro-
pee. Queste ultime, in particolare a partire dalla 
fine degli anni Novanta con la politica dei fondi 
strutturali, hanno influenzato in maniera decisi-
va le dinamiche di sviluppo economico e sociale 
e, conseguentemente, hanno attivato processi di 
territorializzazione dipendenti dalla natura e dal-
le modalità di assegnazione di risorse finanziarie 
agli Stati membri e, per cascata, alle realtà ammi-
nistrative locali nonché a una miriade di portato-
ri di interesse. In particolare, il prevalere, alme-
no sino alla programmazione 2007-2014, di una 
strategia di sviluppo place based ha attivato a livello 
locale, e in particolare nelle regioni Obiettivo 1 
dell’Italia, dinamiche molto significative in cui ha 
giocato un ruolo importante, e sinora poco stu-
diato, il coagularsi di identità a livello locale e mi-
cro-locale. In tale ottica infatti il radicarsi di senti-
menti di appartenenza costituisce quell’elemento 
culturale senza il quale la stessa erogazione di ri-
sorse non è in grado di generare milieux territoria-
li, mancando di conseguenza il raggiungimento 
dei risultati di sviluppo attesi. In tale quadro, solo 

sommariamente ricordato, e su cui la comunità 
dei geografi ha prodotto riflessioni di alto profi-
lo (Conti e Salone, 2001; Dematteis e Governa, 
2005; Viganoni, 2007; Governa, Janin Rivolin e 
Santangelo, 2009; Salone, 2012; Castelnovi, 2013; 
Governa, 2014), si inserisce il progetto del gruppo 
di ricerca AGeI «Riordino territoriale e sviluppo 
locale, quali elementi di contatto?», nato nel 2014 
e progressivamente implementato con il contribu-
to di idee dei colleghi di numerose università me-
ridionali e non solo, con l’obiettivo di verificare se 
e quanto le logiche dello sviluppo locale, declina-
te nei molteplici strumenti operativi varati dalla 
Comunità Europea, avessero prodotto dimensioni 
di riconoscibilità/identità territoriali su cui poter 
contare in vista di una rimodulazione delle real-
tà amministrative. Ciò, non tanto per modificarle 
in termini di numero ed estensione territoriale, 
quanto per individuare contesti territoriali a geo-
metrie variabili e, di conseguenza, nuovi model-
li di governance. Se, sulla scia dei recenti lavori 
di Aldo Bonomi, riflettiamo sul mutamento che 
sembra caratterizzare la nuova fase programma-
toria 2014-2020, nel senso di un progressivo ab-
bandono delle strategie incentrate sull’orizzonta-
lità dello sviluppo a favore di un rilancio di quelle 
«verticali» – e cioè del ritorno a una idea di inter-
venti programmatori decisi al vertice e orientati a 
privilegiare i luoghi più «vocati» rispetto alle aree 
in difficoltà o marginali – la prospettiva del lavo-
ro di ricerca del gruppo assume il valore di una 
riflessione critica sulla storia recente dei territori 
dell’Italia meridionale e insulare (Bonomi, 2013a 
e 2013b; Bonomi e Masiero, 2014; Bonomi, Della 
Puppa e Masiero, 2016). Il progressivo ritorno a 
una logica di sviluppo top-down rappresenta l’oriz-
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zonte con il quale l’interesse geografico deve tor-
nare a confrontarsi, criticamente e francamente. 
Bisogna chiedersi se non si stia commettendo un 
grave errore di prospettiva. Bisogna valutare qua-
li rischi possano derivare da un approccio vertici-
stico o centralistico che finirebbe per porsi in con-
trasto con il patrimonio di esperienze di sviluppo 
dal basso che, a nostro parere, costituisce la cifra 
più importante dell’allargamento dei processi 
decisionali a nuovi attori territoriali, che spesso 
hanno dato dimostrazione di coraggio e capacità 
innovativa nel ripensare la propria storia per co-
struire il proprio futuro. Certamente, in un’ottica 
che vede lo sviluppo in termini puramente quan-
titativi e di freddo calcolo del PIL, l’esperienza 
dello sviluppo locale non ha dato i risultati spera-
ti, ma utilizzando parametri qualitativi in grado 
di intercettare il peso dei valori di comunità e di 
identità, potremmo concordare sulla necessità di 
intervenire su talune criticità palesemente emerse 
negli anni, purché l’idea di base che sembra aver 
sinora orientato le strategie della Comunità Euro-
pea venga tenacemente difesa. A questo punto la 
questione investe il ruolo della politica e l’analisi 
scientifica cede doverosamente il passo.

Un progetto di ricerca così complesso, che ha 
registrato un’adesione ampia e qualificata di ri-
cercatori di numerose sedi universitarie, non ha 
prodotto, né era pensabile che tale condizione si 
verificasse, né un quadro omogeneo di riflessioni 
né tanto meno una ricetta per lo sviluppo armo-
nioso e sostenibile delle aree meno dinamiche del 
nostro Mezzogiorno; ha di contro restituito un in-
sieme variegato di contributi che ci stimolano a 
continuare nella direzione d’indagine intrapresa. 
Le tematiche trattate si condensano in almeno tre 
nuclei principali: a) le questioni generali sul ruolo 
della Unione Europea nei processi di territorializ-
zazione nel contesto delle regioni italiane Obietti-
vo 1, con alcune interessanti analisi svolte su aree 
non comprese in tale ambito, b) le esperienze ma-
turate dai territori nell’interpretazione delle logi-
che dello sviluppo locale e nella utilizzazione del-
le linee di finanziamento per il raggiungimento 
dell’obiettivo della attenuazione dei forti squilibri 
territoriali ancora esistenti, c) il ruolo giocato dal-
le amministrazioni e dalle aggregazioni locali di 
portatori d’interesse nella complessa mediazione 
tra i vari livelli di governance.

Le tre parti in cui è suddiviso questo numero 
monografico rispettano la logica appena indivi-
duata.

La prima parte propone un saggio sulla stra-
tegia macroregionale dell’Unione Europea. Lo 

scopo del saggio è di identificare opportunità e 
aspetti critici delle esperienze già maturate e ri-
flettere sulla possibilità di avviare una macrore-
gione del Mediterraneo occidentale (Cusimano e 
Mercatanti, infra).

Maurizio Giannone effettua una lucida analisi 
sulle politiche di coesione territoriale dell’Unione 
Europea che possono mettere in discussione i prin-
cipi dello sviluppo locale. Sebbene la Commissione 
Europea abbia adottato un approccio place based, 
sembra che alcune sue azioni si stiano muovendo 
verso una centralizzazione delle funzioni decisio-
nali. L’autore propone il caso della realizzazione 
del Programma operativo FESR 2014-2020 in Sici-
lia nei settori del turismo e dei beni culturali.

Daniele Ietri affronta invece uno studio a scala 
europea sul riordino territoriale e sul ruolo delle 
città di piccole/medie dimensioni in aree tran-
sfrontaliere, proponendo un approfondimento 
sui casi studio di Salisburgo e Fiume (Rijeka). Già 
una prima disamina di poche realtà territoriali 
rende evidente la necessità di cercare soluzioni 
diverse per realtà differenti, rinunciando alla pre-
tesa di applicare uniformemente la forma astratta 
della gerarchia delle istituzioni alla realtà concre-
ta del territorio.

Se il tema del riordino territoriale resta uno dei 
problemi aperti nel confronto politico italiano, 
anche come strumento per una strategia di rot-
tura efficace in grado di aggredire la grande crisi 
economica e finanziaria del nostro tempo, nella 
stessa maniera, la soluzione di tale problema po-
trebbe rappresentare l’elemento di discontinuità 
necessario per restituire, soprattutto a quel com-
plesso mosaico territoriale che compone il «Mez-
zogiorno», gli strumenti concreti per la soluzione 
dell’annosa vicenda della «questione meridiona-
le». Ciò potrebbe consentire ai sistemi territoriali 
infra-regionali e/o interregionali delle aree meno 
sviluppate e/o arretrate del Paese di «ri-rappre-
sentarsi» finalmente e consapevolmente verso 
modelli di sviluppo alternativi, competitivi, inno-
vativi e creativi. Un giudizio negativo sull’operato 
delle classi politiche locali è espresso nello studio 
di Alessandro Arangio ed Elena Di Blasi relativo 
alla regione dello Stretto, chiusa dai Monti Pelori-
tani e dall’Aspromonte. La condivisibile idea della 
creazione di una regione trans-territoriale tra la 
Sicilia e la Calabria non trova oggi riscontro nel-
le azioni delle classi politiche locali, indifferenti 
nei confronti delle potenzialità comuni dell’area 
e dei tanto discussi vantaggi economici che un fu-
turo comune originerebbe. I modelli di sviluppo 
di cui sopra dovrebbero essere in grado, dopo che 
sono stati consumati quasi centosessanta anni di 
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storia unitaria, di restituire un Paese i cui territori 
e le diverse identità locali siano i nodi consapevo-
li di un sistema che, per mantenersi competitivo 
nella sfida globale, deve procedere verso il futuro 
a un’unica velocità. È allora necessario chiedersi 
in primis se e come le esperienze di sviluppo locale 
possano orientare le scelte che dovranno essere 
prese relativamente al riordino amministrativo 
delle regioni «ex convergenza» (o Obiettivo 1) e 
come, di conseguenza, possa modificarsi il concet-
to di identità locale. A tali interrogativi, per non 
cadere in anacronistici nazionalismi o, peggio, in 
astrazioni concettuali di tipo mesoregionale pri-
vi di fondamento dal punto di vista geografico, 
come l’idea della «Padania», bisognerà risponde-
re tenendo in debito conto la scala europea che, 
peraltro, come mostrano i più recenti documenti 
prodotti in sede comunitaria, ha emanato linee di 
indirizzo significative e che assecondano quanto 
espresso in precedenza: le politiche di interven-
to dovrebbero orientarsi verso sistemi territoriali 
le cui caratteristiche di omogeneità funzionale si 
intreccino con aggregazioni di attori e istituzioni 
che trovino nei valori condivisi l’elemento capace 
di saldarle.

Gaetano Sabato effettua alcune riflessioni sul 
concetto di territorio, centrale per l’epistemo-
logia della disciplina e per lo stesso dibattito sul 
riordino territoriale. Il tema non è solo di natura 
definitoria «giacché il concetto di territorio impli-
ca in varie forme e a più livelli il problema della 
(ri)produzione dello spazio e della sua performa-
tività». In particolare, Sabato propone il caso della 
guida Lonely Planet che «riorganizza» la Sicilia in 
nuovi territori, basandosi su una narrazione che 
consente ai visitatori un accesso (culturalmente) 
facilitato ai luoghi attraverso una selezione di ele-
menti «turistici».

La seconda parte del volume è ricca di casi stu-
dio locali, in grande maggioranza relativi alle re-
gioni del Mezzogiorno, in cui si presentano le di-
verse esperienze dei territori nell’interpretazione 
delle logiche dello sviluppo locale. In alcuni casi 
le buone pratiche avviate possono rappresentare 
interessanti modelli di sviluppo.

Eleonora Mastropietro studia un’area interna, 
i Monti Dauni, descrivendo il contesto territoria-
le con particolare riguardo alle potenzialità e ai 
punti deboli dello sviluppo dell’area e alle strate-
gie, a volte poco coerenti o slegate, con cui i Co-
muni hanno tentato di realizzare aggregazioni 
territoriali. Il futuro dell’area è davvero incerto, 
anche perché la progettazione di area vasta, in-
dividuata come l’unica perseguibile, è sempre le-

gata a una sollecitazione esterna. Marina Fuschi, 
Fabrizio Ferrari e Aldo Cilli forniscono alcune 
riflessioni sullo sviluppo locale in Abruzzo propo-
nendo due casi studio, Val Vibrata e Marsica, che 
evidenziano una riscoperta di attori locali, in par-
ticolare pubblici, le cui richieste stanno diventan-
do sempre più importanti soprattutto negli ultimi 
anni, anche attraverso forme di riorganizzazione 
amministrativa. Anche il settore del turismo en-
tra in gioco grazie a questa visione allargata del 
concetto di riordino territoriale. Difatti, talvol-
ta, i territori che scommettono sul turismo sono 
percepiti in modo «disordinato» dal potenziale 
visitatore. Ecco che l’attribuzione di caratteri di 
omogeneità – Strade del gusto, Distretti turistici e 
così via – può rendere più riconoscibile un terri-
torio per le sue caratteristiche e attribuire nuovo 
interesse. Proprio lo sviluppo del turismo sembra 
essere uno degli obiettivi più coerenti con le di-
verse proposte di riordino territoriale presenti in 
questo numero monografico.

Ornella Albolino e Rosario Sommella si propon-
gono di indagare, con riferimento a un’area inter-
na dell’Appennino campano, la relazione tra i pro-
getti di sviluppo locale attivati e il consolidamento 
dell’identità territoriale, individuando le criticità 
dovute alla relazione tra input esterni, forme di 
coinvolgimento degli attori locali e possibile raffor-
zamento di forme identitarie. Libera D’Alessandro 
e Luigi Stanzione riflettono sulle nuove opportuni-
tà date dalla creatività e presentano il caso studio 
di Matera, Capitale europea della cultura per il 
2019. Rossella Belluso e Maria Luisa Ronconi stu-
diano le variabili ambientali, socio-demografiche e 
socio-economiche delle regioni turistiche calabre-
si, per avere una migliore idea del sistema turistico 
regionale costiero e per individuare le strategie di 
intervento più appropriate.

Un focus interessante viene anche proposto ri-
spetto alle dinamiche percettive che legano ter-
ritorio, potenzialità turistiche e infanzia. Non è 
infatti banale pensare che i bambini del presente 
possano essere i potenziali turisti del futuro e che 
un ruolo cruciale nello sviluppo delle loro capa-
cità di apprezzare il territorio e i beni culturali 
debba essere svolto dalle scuole. In tal senso, Mar-
cello Bernardo e Francesco De Pascale studiano 
le rappresentazioni dei luoghi di memoria risorgi-
mentali in Calabria, analizzando lo sviluppo delle 
capacità percettive dei bambini della scuola pri-
maria attraverso un modulo di apprendimento. 
Proprio gli scolari sono «soggetti geografici» che 
vivono direttamente esperienze culturali e spa-
ziali che avranno influenze significative sul loro 
modo di entrare in contatto con il territorio.
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Salvatore Cannizzaro osserva gli effetti e le po-
tenzialità del Piano paesistico regionale siciliano, 
che supera l’approccio basato sui vincoli statici a 
favore di una gestione dinamica per la valorizza-
zione del paesaggio. Grazia Arena e Maria Sor-
bello studiano i progetti per lo sviluppo integrale 
sostenibile dei comuni di Montalbano Elicona e 
Gangi, recentemente accreditati come «Borghi 
più belli d’Italia» e per questo divenuti da poco 
nuove destinazioni turistiche. La Sicilia è ancora 
oggetto di interesse nel contributo che indaga il 
riordino della regione etnea alla luce del recente 
riconoscimento UNESCO attribuito all’Etna nel 
2013: «La costruzione, materiale e simbolica, di 
un sito può essere interpretata come la territoria-
lizzazione alla scala locale di procedure, idee e re-
gole di portata globale» (Sandro Privitera, infra).

Questa parte del volume è arricchita da due 
contributi che offrono spunti di riflessione su aree 
dell’Italia centrale e del Nord. L’oggetto di studio 
di Gian Luigi Corinto riguarda le aree funziona-
li in Toscana, in cui vige un modello di governo 
del territorio che privilegia una visione piuttosto 
centralizzata. Tuttavia possono essere individua-
te nuove aree funzionali che sono anche sistemi 
territoriali all’interno dei quali la creatività e la 
cultura dei residenti (produttori e consumatori) 
sono la base della strategia di sviluppo socio-eco-
nomico futuro. Il territorio è quindi visto come 
luogo di partecipazione attiva e incontro orga-
nizzato tra comunità sociale, economia, cultura e 
ambiente. Sergio Zilli analizza gli effetti del rior-
dino territoriale nell’area più orientale (e storica-
mente meno sviluppata) dell’Italia del Nord, che 
fin dal nome (Friuli-Venezia Giulia) si presenta 
divisa in due. La nuova geografia amministrativa 
ha introdotto profonde soluzioni di continuità e, 
accanto alle già esistenti criticità di relazioni fra 
le diverse parti, si sono venuti a sommare nuovi 
elementi di conflitto interno che non facilitano lo 
sviluppo locale.

La terza parte propone riflessioni basate sulla 
proposizione di altri casi studio in cui entra in 
gioco in modo più significativo il discorso sulle 
relazioni, sulle reti tra i diversi livelli di governance.

La cooperazione tra università e imprese sta 
attraversando crescenti difficoltà nella ricerca di 
approcci efficaci per collegare il mondo scien-
tifico con quello imprenditoriale. Lo studio di 
Donatella Privitera mira a comprendere il ruolo 
delle università quali soggetti attivi di politiche di 
sviluppo per generare vari benefici sul territorio. 
Enrico Nicosia e Carmelo Maria Porto approfon-
discono il tema della competizione territoriale, in 

cui il locale non è avulso dal globale, proponendo 
il caso delle aree naturali protette marchigiane, 
in cui modelli di gestione sempre più integrati 
possono scardinare quel sistema di competenze 
amministrative che rischia di imprigionare, nelle 
visioni localistiche di innumerevoli amministra-
tori, la reale fruizione, soprattutto dal punto di 
vista turistico, del patrimonio naturale e cultu-
rale. L’attenzione nei confronti delle comunità 
montane, dotate di un forte senso comunitario e 
identitario, riguarda lo studio di Vittorio Amato, 
Giovanna Galeota Lanza, Daniela La Foresta e Lu-
cia Simonetti. Gli autori analizzano il ruolo delle 
comunità montane come motore per lo sviluppo 
locale, proponendo la costruzione di uno stru-
mento di misurazione che differisce in parte da 
quelli maggiormente accreditati nella comunità 
scientifica, ovvero l’«indice di sviluppo del territo-
rio montano», al fine di definire la loro capacità 
di incidere sui territori come soggetti propulsori 
dello sviluppo.

Ornella Albolino, Floriana Galluccio ed Eleo-
nora Guadagno presentano una lettura contestua-
le delle azioni istituzionali che sono intervenute 
negli ultimi anni nella riarticolazione degli spazi 
amministrativi e nella ridefinizione delle politiche 
pubbliche per lo sviluppo locale in Campania.

Caterina Barilaro affronta invece il caso delle 
Serre calabresi, territorio fino a poco tempo fa 
emblema della marginalità e dell’abbandono, i 
cui Comuni tentano oggi di costruire una rete tra 
loro e con il Parco Regionale per ri-territorializ-
zare le economie ma, soprattutto, per far rilegge-
re il territorio come «luogo di valore». Si tratta di 
un approccio dal basso che supera il tradizionale 
dilemma del federalismo fiscale, anche se rap-
presenta una politica complessa e rischiosa per il 
pericolo, tutt’altro che secondario, di distribuire 
in modo errato le risorse, favorendo la rendita a 
scapito dell’innovazione.

Caterina Cirelli e Teresa Graziano analizzano 
criticamente l’attuale distribuzione dei distretti 
turistici in Sicilia, rispetto alla recente proposta 
di riorganizzazione territoriale che comprende la 
loro riduzione e la loro trasformazione in destina-
tion management organization (DMO).

Claudio Gambino prende in considerazione 
l’ambiziosa e complessa riforma dei governi lo-
cali siciliani. Secondo l’autore questo progetto 
non sembra in grado di migliorare la precedente 
struttura provinciale. In particolare, si analizza-
no i casi studio di Gela, Piazza Armerina e Nisce-
mi che hanno ritenuto opportuno «ricorrere alla 
nuova normativa sui liberi consorzi comunali per 
mettere in atto l’ennesimo tentativo di riunirsi 
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sotto la giurisdizione del medesimo ente, la Cit-
tà metropolitana di Catania». Giovanni Messina 
esamina il caso di un sistema di governance bottom 
up, ovvero il Gruppo di azione locale siciliano 
«Elimos». Utilizzando un approccio geografico, 
si analizza il piano di sviluppo locale del GAL e si 
valuta il raggiungimento degli obiettivi strategi-
ci. L’autore, assieme a Gaetano Sabato, propone 
inoltre il caso del Gruppo di azione costiera «Il 
sole e l’azzurro: tra Selinunte, Sciacca e Vigata», 
esperienza di governance territoriale integrata 
che ha coinvolto la costa sud-occidentale della 
Sicilia grazie allo sviluppo di infrastrutture, di 
attività di pesca-turismo e di marketing turistico. 
In particolare, si considerano le dinamiche di in-
terazione tra i responsabili politici e i partners «di 
base», nonché la relativa percezione del progetto 
comune.

Com’è noto, l’attuale articolazione ammini-
strativo-territoriale del nostro Paese in enti so-
vra e sotto ordinati a cascata (Stato, Regioni, 
Province e Comuni) è il risultato dell’incapacità 
postunitaria di proporre una revisione organica 
ed efficace del modello amministrativo ereditato 
dal Regno di Sardegna organizzato sul binomio 
Provincia-Comune, ma senza la presenza della Re-
gione. L’Italia continua a soffrire di una regiona-
lizzazione non realizzata almeno per due motivi: 
il ritardo con cui lo Stato ha trasferito, durante 
il XX secolo, alcune competenze alle Regioni (in 
particolare a quelle a statuto ordinario) e il pro-
blema della loro rappresentanza politica.

La soluzione di tale problema aperto è tutt’al-
tro che semplice e l’equivoco più frequente, spes-
so amplificato dal contributo giornalistico, con-
siste nel mescolare il tema regionale in maniera 
indistinta tra le diverse realtà territoriali del no-
stro Paese. Il discorso sul riordino territoriale è 
ormai da qualche tempo uno dei temi più discussi 
tanto nelle sedi istituzionali quanto nei contesti 
della ricerca e della comunicazione. I contributi 
di questo volume e le lezioni che possiamo trarre 
dall’attuale crisi economico-finanziaria, ma an-
che politico-istituzionale, consentono di afferma-
re la necessità di un ritorno della politica, quella 
autentica, e in questo la Geografia può dare il suo 
contributo.

Riferimenti bibliografici

Amato Vittorio (a cura di) (2011), Questioni urbane del Mezzo-
giorno, Roma, Aracne.

Amato Vittorio (a cura di) (2013), Innovazione, impresa e competi-
tività territoriale nel Mezzogiorno, Roma, Aracne.

Archibugi Franco (1999), Eco-sistemi urbani in Italia, Roma, 
Gangemi.

Bonomi Aldo (2013a), Il capitalismo in-finito: indagine sui territori 
della crisi, Torino, Einaudi.

Bonomi Aldo (2013b), Territorio e politica, Torino, Einaudi.
Bonomi Aldo, Federico Della Puppa e Roberto Masiero (2016), 

La società circolare: fordismo, capitalismo molecolare, sharing 
economy, Roma, DeriveApprodi.

Bonomi Aldo e Roberto Masiero (2014), Dalla smart city alla 
smart land, Venezia, Marsilio.

Bonora Paola (1984), Regionalità. II concetto di regione nell’Italia 
del secondo dopoguerra 1943-1970, Milano, Angeli.

Castelnovi Michele (a cura di) (2013), Il riordino territoriale dello 
Stato. Riflessioni e proposte della geografia italiana, Roma, Soci-
età Geografica Italiana.

Compagna Francesco, L’Europa delle regioni, ESI, Napoli,
1968.

Conti Sergio e Carlo Salone (a cura di) (2010), Il Nord, i Nord: 
geopolitica della questione settentrionale, Roma, SGI (VI «Rap-
porto annuale della Società Geografica Italiana»).

Conti Sergio e Carlo Salone (2001), L’Europa urbana tra poli-
centrismo e gerarchia, in «Bollettino della Società Geografica 
Italiana», pp. 39-64.

Cusimano Girolamo (a cura di) (2015), Il turismo nelle/delle des-
tinazioni, Bologna, Pàtron.

Cusimano Girolamo, Leonardo Mercatanti e Carmelo Maria 
Porto (a cura di) (2013), Percorsi creativi di turismo urbano. 
Beni culturali e riqualificazione nella città contemporanea, Bolo-
gna, Pàtron.

Cusimano Girolamo e Gaetano Sabato (2014), Distretti turistici, 
i valori dell’immaginario, in Girolamo Cusimano, Anna Maria 
Parroco e Antonio Purpura (a cura di), I distretti turistici: 
strumenti di sviluppo dei territori. L’esperienza nella Regione Si-
cilia, Milano, Angeli, pp. 68-85.

Dematteis Giuseppe (2012), Sul riposizionamento della geografia 
come conoscenza del possibile, in «Rivista Geografica Italiana», 
pp. 85-100.

Dematteis Giuseppe e Francesca Governa (a cura di) (2005), 
Territorialità, sviluppo locale, sostenibilità: il modello SLoT, Mi-
lano, Angeli.

Deodato Carlo (2012), Le città metropolitane: storia, ordina-
mento, prospettive, in «Federalismi.it», 19, pp. 1-39 
(https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=
21925&dpa th = d o c um e n t&df i l e =26022 013124 435. 
pdf&content=Le%2Bcitt%C3%A0%2Bmetropolitane% 
3A%2Bstoria%2C%2Bordinamento%2C%2Bprospettive% 
2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B).

Governa Francesca (2014), Tra geografia e politiche. Ripensare lo 
sviluppo locale, Roma, Donzelli.

Governa Francesca, Umberto Janin Rivolin e Marco Santan-
gelo (a cura di) (2009), La costruzione del territorio europeo: 
sviluppo, coesione, governance, Roma, Carocci.

Prezioso Maria (a cura di) (2011), Competitiveness in Sustainabil-
ity. The Territorial Dimension in the Implementation of Lisbon/
Gothenburg Processes in Italian Regions and Provinces, Bologna, 
Pàtron.

Salone Carlo (2012), Paradigmi e scale territoriali dello sviluppo: 
il ruolo delle Regioni in una politica place-based, in «Rivista 
Geografica Italiana», pp. 151-174.

Sommella Rosario (a cura di) (2009), Le città del Mezzogiorno. 
Politiche, dinamiche, attori, Milano, Angeli.

Trigilia Carlo (1992), Sviluppo senza autonomia. Effetti perversi 
delle politiche nel Mezzogiorno, Bologna, Il Mulino.

Trigilia Carlo (2012), Non c’è Nord senza Sud. Perché la crescita 
dell’Italia si decide nel Mezzogiorno, Bologna, Il Mulino.

Viganoni Lida (a cura di) (2007), Il Mezzogiorno delle città. Tra 
Europa e Mediterraneo, Milano, Angeli.



88
 

AGEI - Geotema, 57

Girolamo Cusimano, Leonardo Mercatanti

Le politiche regionali europee hanno offerto nuovi spazi per promuovere l’azione ai livelli subnazionali di governo, nonché 
la possibilità di sperimentare nuove strategie per lo sviluppo territoriale. In questo lavoro prenderemo in considerazione la 
strategia macroregionale dell’Unione Europea al fine di identificare opportunità e aspetti critici delle esperienze già matu-
rate (macroregioni del Mar Baltico, del Danubio, Adriatico-Ionica e Alpina), con particolare attenzione alla possibilità 
di istituire una macroregione del Mediterraneo occidentale. Alcune riflessioni e questioni critiche vengono proposte nella 
parte finale del contributo.

Abstract: The European Strategy of Macro-regions. Opportunities and Critical Aspects

European regional policies have offered new spaces to promote action at sub-national levels of government, as well as the 
possibility of experimenting with new strategies for territorial development. In this paper we take into consideration the 
European Union macro-regional strategy to identify opportunities and critical aspects of the experiences already matured 
(Baltic, Danube, Adriatic and Ionian, and Alpine macro-regions), with a focus on the possibility to set up a Western 
Mediterranean macro-region. Some reflections and critical issues are proposed in the final part of the work.

Parole chiave: macroregione, coesione, cooperazione internazionale

Keywords: macro-region, cohesion policy, international cooperation.

Girolamo Cusimano, Università di Palermo - girolamo.cusimano@unipa.it
Leonardo Mercatanti, Università di Palermo - leonardo.mercatanti@unipa.it

Il presente contributo è frutto di una riflessione comune, tuttavia ai fini concorsuali a Girolamo Cusimano deve essere attri-
buito il primo paragrafo e a Leonardo Mercatanti il secondo e il terzo.

1. Introduzione

Uno dei due obiettivi della politica di coesione, 
ovvero della programmazione dei fondi struttura-
li e di investimento europei (SIE) 2014-2020, è la 
cooperazione territoriale europea (CTE), che nel 
periodo 2007-2013 era già stata individuata come 
obiettivo generale. Questa iniziativa, denomina-
ta anche INTERREG e finanziata dal Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale (FESR), punta sulla 
promozione dello sviluppo economico, sociale e 
territoriale degli Stati membri dell’Unione Euro-
pea, favorendo la costruzione di reti, gli scambi di 
esperienze e di policy learning fra attori di rilevan-
za regionale e fornendo anche l’apparato struttu-
rale per la realizzazione delle azioni condivise da 
intraprendere (Commissione Europea, 2016).

Il regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamen-
to Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

recante disposizioni specifiche per il sostegno del 
Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo 
di cooperazione territoriale europea, indica, tra 
le altre cose, il relativo ambito di applicazione e la 
copertura geografica:

le regioni dell’Unione ammesse al sostegno sono 
quelle del livello NUTS 31, che si trovano lungo i 
confini terrestri interni ed esterni diversi da quelli in-
teressati dai programmi nell’ambito degli strumenti 
di finanziamento esterno dell’Unione, nonché tutte 
le regioni dell’Unione del livello NUTS 31, che si tro-
vano lungo i confini marittimi separati da una distan-
za massima di 150 km, fermi restando gli eventuali 
aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e 
la continuità delle aree rientranti nell’ambito di ap-
plicazione del programma di cooperazione stabilite 
per il periodo di programmazione 2007-2013 [arti-
colo 3, comma 1].

Il concetto di macroregione trova il suo fonda-
mento in un accordo siglato tra territori contigui 

La strategia europea delle macroregioni.
Opportunità e criticità



AGEI - Geotema, 57 9

o vicini che intendono condividere obiettivi gra-
zie alla cooperazione e alla coesione. Come ha 
sottolineato Andreas Faludi:

Territorial cohesion is said to contribute to recon-
ciling economic, social and environmental policies 
and to the more efficient use of territorial capital. It 
stands for a place-based approach taking account of 
differences between regions as well as their develop-
ment potential. Implementing territorial cohesion 
policy requires a multilevel and multiplayer form of 
governance pursuing horizontal and vertical coordi-
nation [Faludi, 2009, p. 18].

L’idea forza delle strategie macroregionali è di 
includere nel processo decisionale non solo le Re-
gioni, ma anche altri enti locali e la cittadinanza 
attiva. A partire dal nuovo millennio sono stati 
evidenti e rilevanti i cambiamenti e gli interventi a 
livello comunitario. Tra questi la politica di allar-
gamento dell’Unione Europea, efficace strategia 
che da un lato ha promosso significative riforme 
politiche, economiche e sociali e dall’altro ha con-
cretamente stabilizzato i Paesi membri verso una 
pace duratura. Sicuramente lo scenario è divenu-
to ben presto più complesso, complici le tensioni 
geopolitiche internazionali e la crisi economica 
mondiale, la cosiddetta grande recessione, inizia-
ta tra il 2007 e il 2008, che ha determinato conse-
guenze negative su diversi aspetti della vita eco-
nomica e sociale dei Paesi dell’Unione Europea, 
con riflessi molto evidenti sulle disuguaglianze 
sociali, sulla convergenza regionale, sull’occupa-
zione e sugli orientamenti politici della popola-
zione. Le differenze tra i Paesi sono sempre più 
visibili e l’euroscetticismo è oggi al suo massimo 
livello (Boldeanu e Ion, 2015, pp. 52-53). Ciò ha 
richiesto «un’organizzazione nuova, flessibile, e 
allo stesso tempo coesa per essere competitiva in 
un contesto globale»: in questo mutato quadro «la 
macro-regione emerge come un tema del discor-
so geoeconomico e geopolitico» (Prezioso, 2017, 
p. 57). Le strategie macroregionali sono anche da 
intendersi come modelli per raggiungere la coe-
sione territoriale, l’integrazione delle politiche 
settoriali e il coordinamento degli attori a diversi 
livelli di governance. Esse dovrebbero inoltre con-
sentire un migliore utilizzo delle risorse esistenti 
per raggiungere obiettivi comuni, prendendo in 
considerazione anche le best practices già sperimen-
tate in altri contesti territoriali simili o all’inter-
no degli Stati interessati. Per quanto affermato, il 
concetto di macroregione rappresenta allora un 
ottimo caso di studio di riordino territoriale.

Per i geografi «regione» non è certo un termi-
ne nuovo. Senza qui voler approfondire l’evolu-
zione del concetto, non sempre necessaria o con-

divisibile, si ricordano alcuni capisaldi sul tema. 
David Harvey ritiene che in Geografia la logica si-
stemica abbia radici molto lontane (Harvey, 1969; 
Vallega, 1982, pp. 108-109). Secondo le classiche 
sintesi manualistiche, la regione presenta il vin-
colo della contiguità geografica, la caratteristica 
di omogeneità interna e si differenzia rispetto ad 
altre regioni confinanti, le quali hanno altre pe-
culiarità. La regione prescinde dalle dimensioni: 
essa può essere ad esempio una regione agricola 
locale, come i vigneti del Trapanese, oppure una 
regione intercontinentale – è il caso dell’ipotesi 
di una macroregione del Mediterraneo occidenta-
le che comprende territori NUTS 3 di continenti 
diversi. La definizione di una regione esprime la 
gerarchia territoriale. Abbiamo così, ad esempio, 
le microregioni (comprensorio di pochi comuni), 
le mesoregioni (comprensori di province o di re-
gioni), le macroregioni (interi Paesi o aggregati 
di regioni di frontiere), le megaregioni (continen-
tali o intercontinentali), come la megaregione 
asiatica o le Americhe (Vallega, 1995; Dematteis 
e Lanza, 2006, pp. 22-23). Anche «macroregione» 
è dunque un termine già utilizzato da decenni 
dai geografi, specie quando si fa esplicito riferi-
mento all’area funzionale. Secondo questo inten-
dimento la macroregione non ha necessariamen-
te confini predefiniti e così potrebbero esistere 
più macroregioni per la stessa area mediterranea 
e, in effetti, diverse sono le proposte, ancora in 
fieri, di costituzione di entità macroregionali me-
diterranee.

In relazione al nostro discorso, tuttavia, è ades-
so più opportuno preferire una definizione di ma-
croregione, con confini esattamente individuati, 
legata piuttosto agli obiettivi e ai temi comuni che 
di volta in volta vengono decisi: la ricerca scien-
tifica e l’innovazione, la cultura, l’istruzione e 
la formazione, il turismo, il commercio, la tutela 
ambientale, il trasporto marittimo sostenibile, la 
sicurezza e la protezione dell’ambiente dall’inqui-
namento o dalla pesca illegale, i sistemi energeti-
ci. Il concetto è stato elaborato dalla Commissio-
ne Europea su sollecitazione di alcuni Paesi bal-
tici e denota «un’area geografica in cui, sotto la 
stretta supervisione della Commissione, gli Stati 
e gli enti territoriali subnazionali sono chiamati 
a perseguire un macro-obiettivo comune rispet-
to al quale i vari fondi europei, ivi inclusi quelli 
per la cooperazione territoriale, vanno canalizza-
ti» (Strazzari, Schuster e Cortese, 2015, p. 140). 
Oggi la definizione è stata consolidata: «a macro-
regional strategy: 1) is an integrated framework 
relating to Member States and third countries in 
the same geographical area; 2) addresses com-
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mon challenges; 3) benefits from strengthened 
cooperation for economic, social and territorial 
cohesion» (European Commission, 2013).

2. Le macroregioni

2.1. La macroregione del Mar Baltico

In passato diversi sono stati i tentativi di miglio-
rare la cooperazione tra le regioni che si affaccia-
no sul Mar Baltico. I pochi progetti avviati tuttavia 
sono stati di modesta entità (Gänzle e Kern, 2015).

È del 2009 l’istituzione della prima macroregio-
ne, attraverso la strategia macroregionale deno-
minata EU Strategy for the Baltic Sea Region-EUSBSR. 
L’iniziativa, pienamente riconosciuta dall’Unione 
Europea, comprende otto Stati dell’UE, Svezia, 
Finlandia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Polonia e parte della Germania, e consente anche 
alla Norvegia e alla Russia di cooperare. La strate-
gia ha l’obiettivo generale di rendere la macrore-
gione un luogo che possa essere riconosciuto nel 
suo complesso come attrattivo per gli investimen-
ti, il lavoro e la residenza; in particolare, punta su 
quattro sfide chiave: il miglioramento del quadro 
ambientale, lo sviluppo dell’area, l’accessibilità e la 

sicurezza. Grande attenzione è dedicata alla salva-
guardia del mare e alla navigazione marittima, an-
che con la previsione della realizzazione di progetti 
in cui si attribuisce grande importanza all’alta tec-
nologia (Cardinale e Scarlata, 2016, pp. 312-313). 
La pianificazione strategica è supportata dall’at-
tività di autorevoli centri di ricerca. Tra questi si 
segnala Nordregio, che sviluppa ricerche e analisi 
sulle strategie regionali, con relativa cartografia te-
matica (www.nordregio.se/en/Maps/), pubblicazioni 
scientifiche e analisi GIS (figg. 1 e 2). Le analisi di 
Nordregio hanno fin dall’inizio messo in evidenza 
le diverse criticità e disparità esistenti all’interno 
della macroregione. Si tratta di disuguaglianze 
demografiche, di scelte di sviluppo energetico, in-
frastrutturali e urbane (Neubauer e Schmitt, 2009; 
Schmitt e Roto, 2009; Vellano, 2014, pp. 123-124).

Questa prima esperienza può essere ritenuta 
molto importante poiché a essa è affidata la re-
sponsabilità della creazione di un vero e proprio 
modello di cooperazione utile a ispirare altri 
territori (Gänzle, 2017, p. 177).

2.2. La macroregione del Danubio

Nel 2010 è stata istituita la macroregione del 
Danubio, attraverso la strategia macroregionale 

Fig. 1. La macroregione del Mar Baltico, con dettaglio 
NUTS 3
Fonte: Nordregio maps database, www.nordregio.se

 
Fig. 2. Variazione del Prodotto Regionale Lordo (GRP) dal 2009 al 2013 nella macroregione 

Fonte: Nordregio maps database, www.nordregio.se 

 

Questa prima esperienza può essere ritenuta molto importante poiché a essa è affidata la responsabi-
lità della creazione di un vero e proprio modello di cooperazione utile a ispirare altri territori 
(Gänzle, 2017, p. 177).  

 

2.2. La macroregione del Danubio 

Nel 2010 è stata istituita la macroregione del Danubio, attraverso la strategia macroregionale deno-
minata EU Strategy for the Danube Region-EUSDR. Ne fanno parte quattordici Stati i cui territori 
appartengono al bacino idrografico del secondo fiume più lungo del continente europeo (fig. 3). Di 
tali Paesi nove sono membri dell’Unione Europea, cioè Germania, Austria, Ungheria, Repubblica 
Ceca, Slovacchia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Croazia, due sono Paesi candidati ufficiali, Serbia e 
Montenegro, tre sono fuori dall’area UE, cioè Bosnia-Erzegovina, Ucraina e Moldavia.  

Fig. 2. Variazione del Prodotto Regionale Lordo (GRP) dal 
2009 al 2013 nella macroregione
Fonte: Nordregio maps database, www.nordregio.se
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denominata EU Strategy for the Danube Region-EU-
SDR. Ne fanno parte quattordici Stati i cui territo-
ri appartengono al bacino idrografico del secon-
do fiume più lungo del continente europeo (fig. 
3). Di tali Paesi nove sono membri dell’Unione 
Europea, cioè Germania, Austria, Ungheria, Re-
pubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Bulgaria, Ro-
mania, Croazia, due sono Paesi candidati ufficiali, 
Serbia e Montenegro, tre sono fuori dall’area UE, 
ovvero Bosnia-Erzegovina, Ucraina e Moldavia.

La composizione della macroregione evidenzia 
immediatamente la presenza al suo interno di una 
forte eterogeneità non solo socio-economica – si 
vedano, ad esempio, i dati relativi al livello delle 
infrastrutture o all’indice di sviluppo umano dei 
singoli Paesi – ma anche culturale. La riduzione 
di queste differenze rappresenta uno degli obiet-
tivi principali della strategia. Nella macroregione 
si parlano infatti venti lingue diverse (con tre alfa-
beti) e vi sono cinque confessioni religiose.

Anche in questo caso la pianificazione strategi-
ca o l’analisi territoriale e di fattibilità è spesso af-
fidata a centri di ricerca, come la tedesca Concivis 
(www.concivis.com) che, ad esempio, ha elaborato 
nel 2010 il progetto di matrice ambientale per la 
rimozione dei relitti navali dal Danubio, Danube 
Shipwreck Removal, e fornito assistenza operativa e 
tecnologica allo stesso.

Molti sono i progetti in corso di esecuzione e 
gli obiettivi della macroregione sono stati discussi 
e confermati nell’incontro dei coordinatori nazio-

nali e delle undici aree prioritarie tenutosi a Bra-
tislava nel maggio del 2016. L’approccio seguito 
dalla EUSDR può dirsi di tipo settoriale (Dillin-
ger, 2015, p. 93).

2.3. La macroregione Adriatico-Ionica

Nel 2014 è stata istituita la Strategia dell’Unione 
Europea per l’Adriatico e lo Ionio o EU Strategy for 
the Adriatic and Ionian Region-EUSAIR, di cui fanno 
parte quattro Stati membri dell’Unione Europea, 
parte dell’Italia, Slovenia, Croazia e Grecia, tre 
Paesi candidati ufficiali, Albania, Montenegro e 
Serbia, oltre alla Bosnia-Erzegovina, Stato ricono-
sciuto ufficialmente dalla Commissione Europea 
come potenziale candidato (fig. 4).

In realtà la strategia macroregionale è la natu-
rale prosecuzione dell’ambizioso progetto inter-
governativo denominato «Iniziativa Adriatico-Io-
nica» (IAI) che fin dal 2000 ha inteso consolidare 
la cooperazione tra le regioni situate tra le sponde 
del Mar Adriatico e dello Ionio, al fine di favorir-
ne la stabilità politica ed economica. La strategia 
macroregionale ha come obiettivi prioritari la 
promozione e lo sviluppo economico dell’area, al 
fine di migliorare la sua attrattività, la competiti-
vità e la connettività, soprattutto con riferimento 
alle reti infrastrutturali, cioè quelle dei porti e de-
gli interporti, ed energetiche. Anche all’ambiente 
è dedicata molta attenzione e in particolare alla 
salvaguardia di quello costiero e dell’entroterra e, 

Fig. 3. La macroregione del Danubio
Fonte: www.danube-region.eu
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in generale, degli ecosistemi. La strategia è ben 
definita all’interno di un piano d’azione (Action 
Plan EUSAIR), redatto nel giugno del 2014, che 
pone in risalto quattro assi fondamentali su cui 
si articolano le priorità di intervento: Blue Grow-
th – acquacoltura e pesca, tecnologie blu, servizi 
marini e marittimi; Connecting the region – traspor-
ti marittimi, connessioni intermodali, Hinterland, 
reti energia; Environmental quality – biodiversità 
marina, inquinamento marittimo, habitat tran-
snazionali terrestri e biodiversità; e Sustainable 
Tourism – prodotti e servizi turistici diversificati, 
qualità, management turistico, turismo accessibile. 
Nel piano d’azione sono indicati anche alcuni assi 
trasversali come l’innovazione e lo sviluppo delle 
PMI e la capacity building. Se da un lato il piano 
d’azione fissa esattamente alcuni obiettivi da per-
seguire, dall’altro ribadisce che la strategia può 
essere aggiornata con nuove azioni derivanti da 
eventuali mutate esigenze o criticità improvvise 
(European Commission, 2014). Si segnala l’im-
portanza dell’iniziativa italiana AdriaPAN, costi-
tuita nel 2008 e avviata dalle aree marine protette 
di Miramare e Torre del Cerrano, che ha l’obiet-
tivo di rendere più efficace la collaborazione tra 
le aree marine protette adriatiche. L’iniziativa, 
all’interno della EUSAIR, con la sua organizzazio-
ne reticolare, è citata come «una delle azioni indi-
cative nella misura indirizzata alla tutela dell’Am-
biente e della Biodiversità» (Cardinale e Scarlata, 
2016, pp. 315-316). Sulla macroregione Adriatico-

Ionica sono riposte grandi attese. Ciò è emerso 
chiaramente durante i lavori del 3rd Forum of the EU 
Strategy for the Adriatic and Ionian Region, tenutosi 
presso il monastero dei benedettini di San Nicolò 
l’Arena a Catania dal 24 al 25 maggio del 2018. In 
particolare, sono stati ribaditi gli obiettivi legati 
al turismo sostenibile, all’energia e alle reti di tra-
sporti, all’ambiente e al fenomeno migratorio. In 
generale si è rafforzata con vigore l’idea dell’im-
portanza strategica dell’iniziativa per territori di-
versi e con specifiche difficoltà.

2.4. La macroregione Alpina

La macroregione Alpina (EU Strategy for the Alpi-
ne Region-EUSALP) è stata istituita nel 2015 e vede 
la partecipazione dei territori alpini di cinque 
Paesi UE, cioè Austria, Francia, Germania, Italia 
e Slovenia, e di due extra UE, ovvero Svizzera e 
Liechtenstein (fig. 5).

Il raggiungimento dei principali obiettivi del-
la strategia macroregionale (cambiamenti clima-
tici, trasporto, cambiamenti demografici) è affi-
dato a nove gruppi d’azione coordinati da altret-
tanti soggetti leader. Ciascun gruppo è coinvolto 
in uno o più progetti che possono essere anche 
in comune con altri gruppi e ha un obiettivo 
specifico. Ad esempio, il gruppo d’azione 4 ha il 
preciso compito di promuovere l’intermodalità 
e l’interoperabilità nel trasporto di passeggeri e 
merci, il gruppo d’azione 8 si propone di miglio-

Fig. 4. La macroregione Adriati-
co-Ionica
Fonte: www.adriatic-ionian.eu 
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rare la gestione dei rischi ambientali e di mettere 
in campo interventi adeguati al fine di prevenire 
i principali rischi naturali, mentre il gruppo di 
azione 9 ha l’obiettivo di rendere il territorio una 
regione-modello per l’efficienza energetica e le 
energie rinnovabili.

Il primo forum annuale della EUSALP si è te-
nuto a Monaco nel novembre 2017, pertanto di 
questa giovane strategia non è possibile ancora 
esprimere un giudizio relativo alla sua operativi-
tà, nonostante che in letteratura siano già state 
espresse ipotesi discordanti (Chilla e altri, 2017, 
p. 144).

2.5.  La proposta della macroregione del Mediterraneo 
occidentale

L’intenzione di istituzionalizzare una macro-
regione mediterranea trova il suo fondamento 
nella lunga esperienza maturata dalla Commis-
sione Europea attraverso le strategie destinate ai 
bacini marittimi o alle macroregioni già istituite. 
Il Forum del Mediterraneo occidentale, noto an-
che come «Dialogo 5+5», ovvero la proposta di 
cooperazione tra dieci Paesi delle due sponde del 
Mediterraneo occidentale, è stato avviato a Roma 
alla fine del 1990. Si è trattato, almeno nelle fasi 
iniziali, di un forum informale in cui quattro Sta-
ti membri dell’UE, Italia, Francia, Spagna, Porto-

gallo più Malta, e i cinque Paesi del Maghreb, Al-
geria, Tunisia, Marocco, Libia e Mauritania, han-
no avuto la possibilità di incontrarsi per discutere 
i temi di interesse per la macroregione e di iden-
tificare nuove potenzialità di cooperazione. Per le 
note ragioni geopolitiche2, il Dialogo 5+5 non ha 
avuto fino ad oggi una operatività costante, ma ha 
certamente fornito una prima base di discussione 
sulle criticità e sulle potenzialità comuni all’area 
considerata. Questa rinnovata attenzione per la 
costituzione di un’area territoriale di interesse co-
mune è coerente con alcune esperienze messe in 
atto nel periodo immediatamente precedente. Da 
un lato, a seguito dell’incontro, tenutosi a Zeralda 
in Algeria nel giugno del 1988, viene stabilito dai 
capi di Stato dei cinque Paesi del Maghreb, poi 
coinvolti nella macroregione, di istituire un comi-
tato avente lo scopo di favorire la stretta collabora-
zione tra i propri territori in termini di maggiore 
apertura, integrazione regionale e miglioramento 
dell’efficienza delle economie, contribuendo atti-
vamente a un processo di trasformazione econo-
mica e sociale (Guechi, 2011). Così, nel febbraio 
del 1989 viene creata a Marrakech l’Union du 
Maghreb Arabe (UMA). Dall’altro lato nel 1990 
la Commissione Europea lancia a Roma la politi-
ca mediterranea rinnovata (Renewed Mediterranean 
Policy), attiva fino al 1996, con lo scopo di fornire 
ai Paesi aderenti borse, prestiti e fondi europei 

Fig. 5. La macroregione Alpina
Fonte: www.alpine-region.eu
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3 Si fa riferimento non solo alla Primavera araba, ma anche alla crisi algerina del 1992 o al caso Lockerbie, scoppiato 
nel 1991 a causa del coinvolgimento del governo libico nel disastro aereo. 
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da utilizzarsi per progetti regionali, studi di fat-
tibilità, corsi di formazione, missioni a sostegno 
delle istituzioni regionali e cooperazione per la 
protezione ambientale. Dopo gli anni di silenzio 
diplomatico dovuto alle sanzioni dell’ONU impo-
ste alla Libia, i rapporti hanno ripreso vigore agli 
inizi del 2001 con le conferenze ministeriali tenu-
tesi a Lisbona nel 2001 e a Tripoli nel 2002. Dal 24 
al 25 febbraio 2003 si è svolta in Libia la prima ri-
unione dei presidenti dei parlamenti dei Paesi del 
Mediterraneo occidentale, quelli del Dialogo 5+5. 
L’incontro, voluto proprio dalla Libia e svoltosi 
durante una fase internazionale non certamente 
serena, ha avuto un significativo valore politico. 
Nel dicembre 2003 in Tunisia è stato organizza-
to il primo vertice dei capi di Stato e di governo. 
Altre riunioni del Dialogo sono state effettuate a 
Parigi nel 2004 e a Rabat nel 2006 (Malgeri, 2011, 
pp. 166-167). Dopo qualche anno di attività meno 
intensa, l’interesse verso l’obiettivo della coopera-
zione nell’area ha ripreso vigore a partire dal 2012 
con gli incontri, a livello ministeriale, di Roma e 
di Malta. Proprio a Malta, alla fine dei lavori del 
Second Summit of the Heads of State and Government 
of the Member States of the Western Mediterranean Fo-
rum, attraverso la Dichiarazione di Malta, è stato ri-
badito con forza che il Dialogo 5+5 è il fulcro del 
dibattito sulla cooperazione euromediterranea e 
che rappresenta lo strumento fondamentale per 
il consolidamento della complementarità e della 
solidarietà tra le due sponde del Mediterraneo oc-
cidentale. Nella Dichiarazione sono ben definiti al-
cuni elementi che saranno poi alla base dell’ipo-
tizzata strategia della macroregione del Mediter-
raneo occidentale: sicurezza, stabilità e lotta al 
terrorismo, nonché rafforzamento della coopera-
zione politica ed economica dopo gli anni di crisi 
dovuti alla Primavera araba, gestione e mitigazio-
ne del fenomeno migratorio, avvio di processi de-
mocratici di riforme, avvio di politiche volte alla 
formazione e alla ricerca. La diciottesima e ulti-
ma riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi del 
Dialogo 5+5 si è tenuta a Marsiglia nell’ottobre del 
2016. Questa lunga esperienza, assieme ad altre 
iniziative messe in atto su più livelli (politica eu-
ropea di vicinato, governance internazionale degli 
oceani, progetto Medgovernance)3, ha certamente 
consentito di instaurare legami più forti e ipote-
si di condivisione di scelte strategiche tra i Paesi 
partecipanti (Terrana, 2013, pp. 32-44; D’Amico 
e Piraino, 2018).

Al momento i confini della macroregione del 
Mediterraneo occidentale non sono stati deline-
ati ed è possibile che essa rimanga un’idea o più 
esattamente una strategia senza necessaria istitu-

zionalizzazione da parte della Commissione Euro-
pea, insomma una

struttura di governance che garantisce la parte-
cipazione delle autorità locali e regionali alle poli-
tiche di cooperazione europea [...] una rete dove 
annodare tutte le materie che costituiscono i settori 
portanti di una crescita economica intelligente e so-
stenibile che, non solo, sarebbe in linea con la stra-
tegia dell’Unione Europea ma avrebbe la capacità di 
dare un apporto significativo allo sviluppo del Paese 
[Piraino, 2014, p. 41].

Le diverse instabilità determinate dalla Prima-
vera araba, la necessaria stabilizzazione politica 
ed economica di alcuni Paesi del Maghreb, il tema 
della sicurezza e le criticità derivanti dal fenome-
no migratorio richiedono comunque che lo sforzo 
di collaborazione tra i Paesi del Dialogo 5+5 non 
abbia soluzione di continuità.

3. Riflessioni critiche

Oggi le macroregioni già istituite coprono, in 
tutto o in parte, i territori di diciannove Paesi 
dell’Unione Europea e di nove Stati extra UE. Al-
cuni Stati partecipano a più strategie macroregio-
nali. È necessario comprendere fino a che punto 
l’istituzione di una macroregione possa contribui-
re a rafforzare il processo europeo di allargamen-
to oppure, soprattutto in certi contesti territoriali, 
se possa creare nuove divisioni e tensioni. Da un 
lato, infatti, la macroregione è una sub-regiona-
lizzazione all’interno dell’Unione Europea: le 
iniziative intraprese con successo avvantaggiano 
con certezza i componenti della macroregione. 
Tuttavia, le stesse iniziative necessitano dell’ap-
provazione o della solidarietà di tutti i Paesi mem-
bri dell’Unione Europea. E proprio in questa fase 
sorge un dubbio sull’effettivo funzionamento del-
la proposta: tutti gli Stati, attraverso il Consiglio 
Europeo e la Commissione, devono avere cer-
tezza quantomeno che sussista un vantaggio per 
l’intera Unione e, comunque, che non vi sia un 
potenziale rischio di danno per altri Stati (Stoc-
chiero, 2010, p. 4; Dühr, 2011).

Il concetto moderno di macroregione, a causa 
della sua definizione e della sua struttura, è ri-
masto per lungo tempo nascosto agli occhi degli 
attori della governance. La macroregione non è 
uno Stato o parte di esso, come una regione am-
ministrativa ad esempio, e quindi non è mai sta-
ta inclusa nelle statistiche ufficiali e non ha una 
rappresentanza politico-amministrativa unica e 
riconoscibile. L’istituzione della macroregione 
rappresenta dunque un nuovo modo di osservare 
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la carta geografica, di trovare affinità tra realtà 
diverse e di andare oltre le linee di confine della 
mappa. Uno sforzo politico e organizzativo note-
vole. Tuttavia, vi è pure il rischio di una sovrappo-
sizione o di una duplicazione di figure dotate di 
potere decisionale per lo stesso ambito territoria-
le (Bellini e Hilpert, 2013, pp. 4-5). In tal senso 
è necessario lavorare per costituire un soggetto 
istituzionale che abbia una piena e riconosciuta 
personalità giuridica di livello macroregionale ed 
è altresì opportuno prevedere l’organizzazione di 
un coordinamento tra i diversi operatori a livello 
decisionale nell’affrontare le diverse sfide e nel 
raggiungere gli obiettivi in comune tra macro-
regione e singole realtà componenti della stessa. 
La presenza eterogenea di ambiti territoriali dif-
ferenti all’interno della macroregione, così come 
avviene spesso nelle entità sovranazionali, come 
Unione Europea o NATO, potrebbe favorire inol-
tre una certa supremazia o leadership di uno o po-
chi Stati maggiormente sviluppati, tra quelli che 
fanno parte della nuova dimensione extraterrito-
riale, con la conseguenza di un certo malessere o 
disinteresse degli altri Paesi partecipanti.

Un’altra questione nasce dalla constatazione 
che le macroregioni spesso sono aperte al dialo-
go con Stati non appartenenti all’Unione Euro-
pea. In alcuni casi, Stati non membri fanno parte 
a tutti gli effetti della macroregione. Fino a che 
punto questi possono partecipare a livello decisio-
nale? Fino a che punto anch’essi possono trarre 
dei vantaggi usufruendo di fondi europei ai qua-
li, di fatto, non hanno contribuito? D’altro can-
to, è possibile ipotizzare un più rapido ingresso 
nell’Unione Europea di alcuni di questi Paesi, se 
sono candidati ufficiali all’adesione, come Serbia 
e Montenegro, ma anche Bosnia-Erzegovina, già 
potenzialmente candidato, poiché la condivisione 
di strategie macroregionali a forte coinvolgimen-
to di Paesi dell’Unione in realtà rappresenta un 
utile banco di prova di una presumibile futura 
alleanza. Rimane comunque la perplessità relati-
va al ruolo dei Paesi non candidati all’ingresso in 
Unione Europea.

Altra criticità è data dalla struttura operativa 
delle macroregioni. Questa ha confermato, fino 
ad oggi, i limiti della governance multilivello eu-
ropea, con specifico riferimento alla prevalenza 
di quegli approcci top-down, che caratterizzano 
la modernizzazione e i programmi di sviluppo 
portati avanti da istituzioni internazionali e dagli 
Stati (Bignante, Celata e Vanolo, 2014, pp. 52-56; 
Bianchi, 2016). Per la verità, in diversi documenti 
ufficiali, come nel piano d’azione della EUSAIR, 
è chiaramente previsto un ampio processo di 

consultazione dal basso verso l’alto che, oltre alle 
autorità nazionali, regionali e locali, coinvolge il 
settore privato, accademico e quello della società 
civile (European Commission, 2014, p. 3). Anche 
nel Mission statement della EUSALP si dichiara che 
la strategia è basata su un approccio dal basso 
verso l’alto che viene sostenuto dagli Stati e dalle 
regioni. In realtà la recente istituzione delle ma-
croregioni non consente ancora di dichiarare un 
fallimento dell’approccio bottom-up.

Una forte critica al concetto stesso di macrore-
gione è mossa partendo dalla opposizione all’idea, 
ritenuta obsoleta, che, per risolvere i problemi di 
varia natura, alcune regioni possano essere ac-
comunate dall’appartenenza a uno stesso bacino 
idrografico (EUSDR), dalla presenza di Alpi (EU-
SALP) o dall’affacciarsi su un determinato mare 
(EUSAIR). Bialasiewicz, Giaccaria, Jones e Minca, 
in un articolo molto critico nei confronti delle ma-
croregioni (2013, p. 66), riprendono il pensiero 
espresso nella prefazione del volume Europeization 
of the Danube Region in cui i curatori ricordano che 
solo nell’antichità i fiumi potevano determinare 
la civilizzazione o essere ritenuti confini dal pun-
to di vista non solo geografico, ma anche econo-
mico e culturale. Oggi viviamo invece all’interno 
di sistemi territoriali molto complessi dal punto di 
vista geografico, politico ed economico. Può an-
cora oggi, nel XXI secolo, un elemento naturale 
come un fiume – è evidente il riferimento al Da-
nubio – assurgere al ruolo di fattore unificatore 
di regioni, tra l’altro molto diverse da più punti di 
vista? (Ágh, Kaiser, Koller, 2010, p. 9). In effetti, i 
territori che formano le macroregioni, come già 
rilevato, mostrano spesso differenze importanti, 
almeno sotto il profilo socio-economico e quel-
lo culturale. Si consideri, ad esempio, l’indice di 
sviluppo umano che, all’interno dei singoli Paesi 
delle macroregioni, assume valori talvolta decisa-
mente lontani rispetto alla media dell’area. Tale 
considerazione in realtà non si traduce necessa-
riamente in un elemento negativo. Lo dimostra la 
maggior parte degli ingressi in Unione Europea 
che, a partire dal 2004, ha certamente abbassato 
la media dei principali indicatori relativi allo svi-
luppo dell’UE. Tra l’altro, il raggiungimento di 
un migliore equilibrio è spesso uno degli obiet-
tivi dichiarati dagli statuti delle macroregioni. Si 
potrebbe, inoltre, sostenere che la macroregione 
sia da intendersi come una dimensione territo-
riale più adeguata, al fine di garantire l’efficacia 
di proposte progettuali il cui ambito territoriale 
è pensato per tentare di superare, da un lato, le 
inefficienze progettuali dei singoli Stati e, dall’al-
tro, le difficoltà incontrate nella realizzazione di 
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ambiziosi progetti a livello di Unione Europea a 
ventotto – o a ventisette – Paesi.

Infine, come ha opportunamente segnalato 
Fransiska Sielker, una riflessione merita la posi-
zione e il contributo degli stakeholders all’interno 
delle strategie macroregionali. In particolare, 
il funzionamento di una macroregione ha tra i 
suoi effetti quello di favorire la politicizzazione di 
questioni che spesso non fanno parte del dibatti-
to pubblico e che invece possono ricevere nuova 
attenzione e finanziamenti. La nuova forma di 
cooperazione a livello macroregionale pare possa 
essere cruciale perché tende ad agevolare le parti 
interessate nella reimpostazione delle priorità e 
nell’elaborazione di più efficaci politiche di inter-
vento (Sielker, 2016, p. 14). Le strategie macrore-
gionali stanno iniziando solo adesso a influenza-
re i processi decisionali e a dare i primi risultati 
tangibili.

Sulla base delle esperienze già maturate c’è 
dunque molto spazio, anche nella letteratura 
scientifica, per contribuire alla migliore defini-
zione dell’organizzazione degli attori, delle reti 
coinvolte e delle azioni da intraprendere. Pro-
prio dalla letteratura internazionale sono infatti 
già emerse alcune criticità che le stesse strategie, 
durante i periodici incontri istituzionali, cercano 
di discutere e di risolvere. Di questa esperienza 
si avvantaggeranno certamente le nuove strategie 
macroregionali.
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Note
1 NUTS (Nomenclature des unités territoriales pour la statistique) è 
la ripartizione del territorio di ciascun Paese dell’Unione Eu-
ropea a fini statistici. NUTS 3 indica la ripartizione territoriale 
più piccola (per l’Italia ad esempio si fa riferimento alla pro-
vincia), con una soglia di popolazione compresa tra 150.000 e 
800.000 abitanti.
2 Si fa riferimento non solo alla Primavera araba, ma anche alla 
crisi algerina del 1992 o al caso Lockerbie, scoppiato nel 1991 a 
causa del coinvolgimento del governo libico nel disastro aereo.
3 Il progetto Medgovernance (all’interno del programma euro-
peo di cooperazione transnazionale MED 2007-2013), punta 
tutto sulla governance. In particolare, il progetto si propone di 
supportare uno sviluppo policentrico e sostenibile elaborando 
un modello di multi-scalar governance. Al fine di risolvere le cri-
ticità comuni dell’area euro-mediterranea si propone l’avvio 
di momenti istituzionali di confronto basati sulle best practices 
sviluppate in altri contesti globali, oltre alla realizzazione di un 
portale web interattivo sui sistemi di governance nel Mediterra-
neo (Cugusi e Stocchiero, 2010).
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Le politiche di coesione territoriale dell’Unione europea mettono in discussione i principi dello sviluppo locale. Nonostante 
la Commissione europea abbia adottato un approccio place-based, sembra che le sue azioni di pianificazione soft si stiano 
muovendo in direzione di una centralizzazione delle funzioni decisionali. Lo sviluppo del PO FESR 2014-2020 in Sicilia 
nei settori del turismo e della cultura ne offre una concreta dimostrazione.

Abstract: European Cohesion and Soft Planning Strategies: Traces of a Development Centralization. Some Evidence in Sicily

The territorial cohesion policies of the European Union call into question the principles of local development. Although the 
European Commission has adopted a place-based approach, it seems that its actions of soft planning are moving towards 
a centralization of decision-making functions. The implementation of the PO FESR 2014-2020 in Sicily in the sectors of 
tourism and cultural heritage provides concrete demonstration of this.
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1. Introduzione

Dopo avere svolto per circa trenta anni una 
funzione chiave nelle politiche economiche e di 
sviluppo del Paese e soprattutto delle regioni del 
Mezzogiorno, Sicilia compresa, la stagione dello 
sviluppo locale sembra avviarsi verso il declino. 
Da più parti si colgono i segnali di quello che Aldo 
Bonomi definisce «il ritorno della verticalità dello 
sviluppo e del Potere a danno dell’orizzontalità 
dei processi e dei soggetti semplici, della società 
di mezzo» (Bonomi, 2012).

È fuor di dubbio che nel Mezzogiorno molti dei 
processi di sviluppo sono stati innescati grazie al 
sostegno economico assicurato dall’Unione Euro-
pea attraverso i fondi strutturali. La territorializ-
zazione delle politiche di sviluppo – traducibile in 
un trasferimento del baricentro decisionale dal 
livello nazionale a quello locale e nel contestuale 
avvio di processi di decentramento e devoluzione 
(Governa, 2014) – ha permesso a molte aree del 
Sud di affrancarsi, almeno temporaneamente, da 
una condizione di tradizionale marginalità o for-
se ha soltanto fatto credere che il cambiamento 

sarebbe potuto avvenire. Le risorse finanziarie 
messe a disposizione dall’UE attraverso la propria 
politica territorializzata si sono spesso concen-
trate su iniziative e progetti che riguardavano il 
turismo o i beni culturali, settori sui quali le co-
munità locali hanno molto investito e creduto. In 
conseguenza del coinvolgimento di molti territo-
ri deboli, lo spazio della Sicilia si è organizzato 
secondo un modello di sviluppo diffuso. I nuovi 
indirizzi della politica di coesione territoriale eu-
ropea, tuttavia, sembrano condurre l’azione dei 
policy makers verso un diverso modello organizzati-
vo dello spazio meno frammentato e decisamente 
più accentrato.

Scopo del presente lavoro è evidenziare alcuni 
nuovi processi di ricentralizzazione decisionale 
attuati dall’UE con un’azione indiretta di piani-
ficazione territoriale o soft planning, all’interno 
delle più recenti politiche di coesione. L’orienta-
mento, non dichiarato, di ricondurre al centro il 
momento della scelta, e quindi di svuotare di po-
tere decisionale i territori, risulta, però, in contra-
sto con i principi cardine dello sviluppo locale. Da 
qui l’ipotesi che a livello europeo – ma considera-

Coesione europea e strategie di soft planning: tracce di 
una ricentralizzazione dello sviluppo.
Alcune evidenze in Sicilia
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zioni analoghe potrebbero essere fatte per gli altri 
livelli decisionali, nazionale e regionale – si stia 
cominciando a rivedere criticamente la politica di 
decentralizzazione attuata negli ultimi venti anni. 
In Sicilia il nuovo indirizzo sembra potersi coglie-
re nei più recenti strumenti di programmazione 
che regolano l’assegnazione dei fondi strutturali 
e di investimento, e in particolare nel PO FESR 
2014-2020, esito di una negoziazione condotta tra 
le amministrazioni pubbliche interessate dal pro-
cesso di formazione del documento – prime, fra le 
altre, Commissione Europea, Agenzia per la coe-
sione territoriale e Regione Siciliana – e soltanto 
parzialmente dalle rappresentanze dei territori. 
Al contrario, nei precedenti cicli di programma-
zione una significativa libertà decisionale veniva 
riconosciuta a quella che può definirsi periferia 
dell’isola: tra tutti, si ricordi il caso dei Progetti 
Integrati Territoriali (PIT) previsti da Agenda 
2000, strutture locali auto-costituite e auto-or-
ganizzate anche spazialmente, dotate di grande 
autonomia decisionale, spesso radicate in aree de-
boli, alle quali venivano riconosciute le funzioni 
non soltanto di soggetto attuatore delle politiche 
di coesione, ma anche e soprattutto di soggetto 
propulsore.

2.  La coesione territoriale nelle politiche e nelle 
strategie dell’UE

In Europa molte delle politiche pubbliche at-
tuate dalle istituzioni comunitarie producono 
effetti sull’organizzazione dello spazio, nonostan-
te che i loro obiettivi non siano dichiaratamente 
diretti a modificare l’assetto territoriale dei Paesi 
membri e delle singole Regioni. Già nel 1999 la 
questione dell’approccio spaziale della policy co-
munitaria e delle sue conseguenze sulla geografia 
dei territori veniva affrontata dall’European Spa-
tial Development Perspective (ESDP), documento 
elaborato dal Consiglio dei Ministri responsabi-
li per la pianificazione territoriale e pubblicato 
nello stesso anno dalla Commissione europea. 
L’ESDP poneva l’accento sull’esistenza di dispari-
tà spaziali all’interno dei confini dell’UE e sulla 
necessità di superare le differenze attraverso il 
ricorso a politiche volte a favorire uno sviluppo 
bilanciato e sostenibile dei territori, avendo cura 
di rafforzare la coesione economica e sociale tra 
le diverse aree dell’Unione e di garantire le con-
dizioni migliori per una competitività regionale 
maggiormente equilibrata.

Il tema della coesione economico-sociale, insie-
me a quello della competitività territoriale bilan-

ciata, riveste un ruolo centrale nel dibattito sulla 
ricaduta spaziale delle politiche europee. Nel caso 
del documento intitolato Scenarios on the Territorial 
Future of Europe del 2007, elaborato nell’ambito del 
progetto European Spatial Planning Observation Net-
work (ESPON), ente co-finanziato tramite i fondi 
regionali della Commissione Europea, l’obiettivo 
del mantenimento di un più alto livello di coesio-
ne economica e sociale tra le regioni europee vie-
ne considerato come indispensabile per contro-
bilanciare gli effetti territorialmente disgreganti 
della globalizzazione.

Con il Trattato di Lisbona, sottoscritto nel 
2007 ed entrato in vigore nel 2009, alla dimensio-
ne economico-sociale delle politiche di coesione 
viene aggiunta quella territoriale. In realtà l’idea 
della coesione territoriale come driver delle poli-
tiche comunitarie di riequilibrio e sviluppo era 
stata già avanzata nel 2006, quando il Consiglio 
dell’UE, nella sua Decisione sugli orientamenti strate-
gici comunitari in materia di coesione affermava che 
«la promozione della coesione territoriale dovreb-
be rientrare negli sforzi tesi a garantire che tutto 
il territorio europeo abbia l’opportunità di contri-
buire all’agenda per la crescita e l’occupazione» 
(Consiglio dell’Unione Europa, 2006, p. 29).

L’articolo 3 del Trattato di Lisbona impegnava 
ora l’Unione Europea nella promozione dei pro-
cessi di coesione economica, sociale e territoriale 
tra gli Stati membri. Il documento, in pratica, ri-
conosceva all’Unione Europea la facoltà di legife-
rare in materia di sviluppo territoriale e di adotta-
re direttive legalmente vincolanti. Gli Stati euro-
pei, in aggiunta, avrebbero dovuto coordinare le 
loro politiche, in particolare quelle economiche, 
per consentire il raggiungimento degli obiettivi 
di coesione territoriale, e la loro azione avrebbe 
dovuto traguardare lo sviluppo armonioso del 
territorio dell’Unione, riducendo le disparità tra i 
livelli di sviluppo delle varie regioni. È dello stesso 
periodo, più precisamente del 2008, il Libro verde 
sulla coesione territoriale con il quale la Commissio-
ne Europea sembra assumere una posizione ab-
bastanza precisa in ordine alla spazialità delle po-
litiche di sviluppo. Nel documento, infatti, viene 
sottolineata l’importanza che la concentrazione 
spaziale riveste ai fini della crescita, della produ-
zione e dell’economia:

Il modello di insediamento europeo è unico. In 
Europa sono sparse circa 5.000 città piccole e quasi 
1.000 città grandi, che fungono da centri di attività 
economica, sociale e culturale [...] Questo modello 
di insediamento contribuisce alla qualità della vita 
nell’UE, sia per gli abitanti delle città, che sono vicini 
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alle zone rurali, sia per i residenti delle zone rurali, 
che beneficiano della prossimità dei servizi. È inoltre 
un modello più efficiente dal punto di vista dell’u-
tilizzo delle risorse in quanto evita le diseconomie 
dei grandi agglomerati e l’elevato uso di energia e 
di terre che caratterizzano l’espansione urbana [...] 
Il modello di distribuzione delle attività economi-
che, tuttavia, è molto meno uniforme di quello degli 
insediamenti [...] Nella relazione sullo sviluppo del 
mondo del 2009 la Banca mondiale riconosce che 
la densità, la distanza e la divisione possono incidere 
sul ritmo dello sviluppo economico e sociale. L’UE 
si ritrova ad affrontare, mutatis mutandis, problemi 
simili, le risposte politiche ai quali potrebbero pro-
venire da azioni su tre fronti: la concentrazione, il 
collegamento e la cooperazione [Commissione Eu-
ropea, 2008, p. 5].

Il documento della Banca Mondiale al quale fa 
riferimento la Commissione Europea è il Reshaping 
Economic Geography, un report dedicato agli squilibri 
economici globali e alle politiche che dovrebbe-
ro essere attuate per contrastarli. Il presupposto 
da cui parte l’analisi proposta dal documento è 
che l’agglomerazione spaziale e la formazione di 
squilibri economici sono passaggi ineluttabili nei 
processi di sviluppo, soprattutto nelle prime fasi 
del loro evolversi. Di conseguenza il progresso 
economico non può che essere sbilanciato; in ogni 
modo per porre rimedio a tale squilibrio non resta 
che sostenere la crescita delle aree più dinamiche 
dei Paesi in ritardo di sviluppo. Questo approccio, 
definito spatially-blind, sembrerebbe, sino a questo 
momento, fare da sponda ideologica agli orienta-
menti della Commissione Europea esposti nel cita-
to Libro verde. Nel 2009, tuttavia, vede la luce il do-
cumento Un’agenda per la riforma della politica di co-
esione, meglio noto come Rapporto Barca, dal nome 
del suo autore. L’approccio proposto alle politiche 
di sviluppo – inteso come place-based – questa volta 
punta l’attenzione sulle aree che presentano con-
dizioni di particolare svantaggio, concentrandosi 
sulle caratteristiche specifiche di ciascuna regione 
per utilizzarle come paradigma identificativo dei 
luoghi, vero snodo propulsore dello sviluppo. Lo 
stesso Barca, d’altra parte, lo definisce un «model-
lo rivolto ai luoghi».

Le differenze tra i due approcci sono moltepli-
ci e sostanziali. Fabrizio Barca, Philip McCann e 
Andrés Rodríguez-Pose provano a riassumerle in 
questo modo:

Advocates of spatially-blind approaches under-
score that agglomeration and encouraging people 
mobility not only allows individuals to live where 
they expect to better off, but also boots individual 
incomes, productivity, knowledge, and aggregate 
growth [...] Consequently, development intervention 

should be spatially-neutral and factors simply encour-
aged to move to where they are most productive – 
primarily in cities – as the best option to improve 
individual lives and foster overall economic growth 
[...] In contrast, the place-based approach assumes 
that the interactions between institutions and geog-
raphy are critical for development [and] require us 
to explicitly consider the specifics of the local and 
wider regional context [Barca, McCann, Rodríguez-
Pose, 2012, p. 140].

Volendo sintetizzare al massimo, si potrebbe 
provare a dire che le due prospettive tendono a 
privilegiare l’una (spatially-blind) il modello agglo-
merativo e la concentrazione urbana, l’altra (pla-
ce-based) la diffusione spaziale e la scala locale.

I più recenti orientamenti della Commissione 
Europea sembrano ora avere scelto l’approccio 
place-based quale modello cui ispirarsi per raffor-
zare la coesione territoriale in vista della scadenza 
del 2020. Un richiamo esplicito all’approccio pla-
ce-based funzionale all’attuazione della strategia 
Europa 2020 è infatti contenuto nel documento 
Territorial Agenda 2020 put in Practice pubblicato 
dalla Commissione Europea nel 2015. L’approccio 
place-based è proposto come metodo per superare 
la tradizionale opposizione tra centralizzazione e 
decentramento poiché grazie alla visione di una 
politica rivolta esplicitamente ai luoghi è possibile 
«to elicit local knowledge, so reducing the lack of 
information» (Barca, 2009, p. 38). Tuttavia, sebbe-
ne lo stesso Rapporto Barca ponga la questione del 
ridimensionamento del ruolo dello Stato, come 
esito di una maggiore trasparenza dell’azione 
pubblica determinata dall’approccio place-based 
(ibidem), va da sé che l’evidenziare la necessità 
di un’attenuazione dei vincoli imposti dalle élites 
nazionali è paradigmatico di una condizione di 
squilibrio che distorce il rapporto tra comunità 
locali e istituzioni nazionali.

3. Un soft planning per soft spaces

L’Unione Europea negli ultimi quaranta anni 
ha svolto un ruolo certamente non neutrale nei 
processi di ristrutturazione dell’economia spazia-
le e nell’organizzazione dei territori del Vecchio 
continente, affidando alle élites tecnocratiche 
della Commissione il compito di spostare di vol-
ta in volta il baricentro geografico delle politiche 
di sviluppo a seconda delle potenzialità/capacità 
riconosciute a livello locale. Nella maggior parte 
dei casi si è trattato di interventi di pianificazione 
non esplicita, condotti in modo indiretto soprat-
tutto attraverso la concessione di finanziamenti.

Quella del conferimento di fondi e finanzia-
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menti non è che una delle procedure con cui le 
politiche europee intervengono in modo soft sul-
la pianificazione spaziale dei Paesi membri e in 
quella delle Regioni; a questa, infatti, si aggiun-
gono altre due modalità: l’approvazione di linee 
d’indirizzo strategico, come nel caso del citato 
ESDP, e l’emanazione di direttive alle quali gli 
Stati si devono obbligatoriamente adeguare, per 
esempio, Natura 2000 (Purkarthofer, 2016). A tale 
riguardo vale la pena di sottolineare il ruolo svol-
to dalle politiche di coesione e dai fondi struttu-
rali nei processi latenti di riorganizzazione dello 
spazio. Le prime generano nuove forme negoziate 
di territorialità, quelle che Andreas Faludi (2014) 
chiama soft spaces, cioè spazi dai contorni sfocati, 
fuzzy, non definiti dal punto di vista amministra-
tivo, esito delle politiche di sussidiarietà, sui quali 
le autorità di Bruxelles esercitano un’azione di 
pianificazione non vincolante, soft planning. Que-
sta azione si intreccia con quella svolta dai fondi 
strutturali, strumento finanziario delle politiche 
di coesione. Nel citato documento ESDP i fondi 
strutturali vengono elencati tra i dispositivi eco-
nomico-politici utilizzati dalla Commissione Eu-
ropea, che intervengono sullo spatial development 
dell’UE: «Particular significance is attached to 
the Structural Funds, the Trans-European Net-
works and environment policy, since they have 
the most direct effect upon development activi-
ties in the European regions» (European Com-
mission, 1999, p. 13). La possibilità di accedere a 
finanziamenti e sussidi per il raggiungimento di 
determinati obiettivi, e cioè la finanziarizzazione 
dello sviluppo, come viene definita da Francesca 
Governa (2014), accende nei territori una serrata 
competizione tesa ad aggiudicarsi la leadership dei 
partenariati locali e a proporsi come interlocuto-
ri privilegiati nei confronti delle istituzioni euro-
pee. In questa gara per l’accaparramento delle 
risorse, appare tuttavia evidente come il rapporto 
tra territori e UE risulti squilibrato. Le scelte ope-
rate dalla Commissione Europea vengono filtrate 
dalle istituzioni intermedie – gli Stati, le Regioni, 
le Province o gli organismi assimilati – ma viene 
da chiedersi se e in che misura gli orientamenti 
delle comunità locali riescano poi a incidere con-
cretamente sulle decisioni prese a livello comu-
nitario, quelle che stabiliscono dove destinare i 
finanziamenti. Nelle procedure attuative stabilite 
dai regolamenti europei sono previsti meccanismi 
di consultazione delle rappresentanze locali, ma 
non sempre le aspirazioni e gli obiettivi di svilup-
po delle collettività trovano posto nell’agenda po-
litica delle istituzioni europee, questione questa 
che mette in discussione il rapporto stesso tra le-

adership e democrazia: «A questo punto i cittadini 
devono essere più coinvolti nei processi di riforma 
europei: la spinta dal basso verso l’alto deve essere 
forte e persuasiva e non limitarsi a consultazioni 
occasionali e alle elezioni» (Giddens, 2014, p. 48).

4.  Turismo, governance locale e traiettorie di 
sviluppo

A partire dalla seconda metà degli anni Ottan-
ta del Novecento in Italia si è assistito a una riva-
lutazione dei fattori locali dello sviluppo, un pro-
cesso sociale ed economico che ha portato a una 
vera e propria riscoperta dei valori del territorio. 
Questa fase corrisponde a un cambiamento signi-
ficativo nelle pratiche di governo e a uno sposta-
mento verso il basso dei livelli di responsabilità: si 
avverte infatti sempre più pressante la necessità di 
dare vita a politiche di sviluppo capaci di assecon-
dare la richiesta di gradi sempre maggiori di au-
tonomia e flessibilità, condizione che può essere 
soddisfatta soltanto dal livello locale. Gli Stati e le 
istituzioni europei fanno la loro parte decentra-
lizzando le competenze:

la regionalizzazione è stata perseguita per il grande 
desiderio, da parte dei livelli superiori di governo – 
governo federale negli USA, Unione europea e re-
lativi Stati membri – di liberarsi dalla responsabilità 
di eventi che avvertono al di fuori del loro controllo, 
delegando l’autorità decisionale a più bassi livelli di 
giurisdizione [Sabel, 1998, pp. 71-72].

Nel Mezzogiorno d’Italia il primo esempio 
di politiche di coesione economica e sociale da 
parte dell’UE si registra forse a metà degli stessi 
anni Ottanta con i Progetti Integrati Mediterra-
nei (PIM), iniziative di local empowerment, promos-
se dal basso con il sostegno della Commissione 
Europea, per compensare il danno che l’ingres-
so della Spagna nell’Unione avrebbe causato alle 
economie agricole concorrenti (De Rita e Bono-
mi, 1999). La politica europea di sostegno alle 
progettualità bottom up si è poi rafforzata negli 
anni successivi attraverso i vari programmi di 
investimento, a partire dalla riforma dei fondi 
strutturali del 1988 e certamente sino ad Agenda 
2000, momento topico della strategia comunita-
ria di rivalutazione dei contesti locali. Basti qui 
ricordare il successo ottenuto dai PIT, Progetti 
Integrati Territoriali, che in Sicilia nel periodo 
2000-2006 sono stati attivati in ben 32 territo-
ri, rendendo possibile il coinvolgimento di oltre 
l’87% dei comuni dell’isola (Giannone, 2015). I 
fondi strutturali europei erogati in quel perio-



2222
 

AGEI - Geotema, 57

do, infatti, hanno plasticamente interpretato, 
probabilmente più che negli altri cicli di pro-
grammazione, la filosofia dello sviluppo locale, 
garantendo in Sicilia una distribuzione capillare 
degli investimenti in risposta alle istanze diffuse 
di emancipazione economica provenienti dai ter-
ritori, soprattutto quelli più periferici.

Sul turismo si concentrano da diversi anni a 
questa parte molte delle aspettative di sviluppo 
delle comunità locali, poiché il settore turistico 
sembra racchiudere in sé tutte le caratteristiche 
positive delle logiche di pianificazione che agevo-
lano lo sviluppo di un territorio. Le esperienze di 
programmazione negoziata e le politiche di soste-
gno allo sviluppo, attuate dall’UE negli anni No-
vanta e Duemila, sono lo specchio dell’appeal eser-
citato dal settore turistico sui territori e mettono 
in luce l’affermarsi in quegli anni del fenomeno 
della creazione di nuovi spazi, progettati dal bas-
so per rispondere alla domanda, sempre più dif-
fusa, di quel turismo «autentico» che dai turisti 
è considerato il modo più efficace e diretto per 
entrare in contatto con la cultura locale (Cusima-
no e Giannone, 2006). Nel turismo il processo di 
coinvolgimento dei territori avviene in molti casi 
attraverso la creazione, più o meno spontanea, 
di forme sistemiche di offerta. L’aggregazione su 
base locale delle componenti della filiera turistica 
viene considerata fondamentale perché le località 
possano generare valore per il visitatore e per le 
comunità residenti. Così, mutuando esperienze 
già consolidate in economia e in altri settori pro-
duttivi, a partire dagli anni Novanta cominciano 
a diffondersi in molte realtà microregionali varie 
iniziative di governance turistica auto-organizzata, 
come i sistemi locali di offerta turistica, i sistemi 
locali turistici o i distretti turistici, strumenti ter-
ritoriali «leggeri» di destination management, non 
stabilmente strutturati ma intrinsecamente di-
namici, che raggruppano soggetti individuali e 
collettivi accomunati da uno stesso substrato – o 
milieu – socioculturale e da obiettivi condivisi. An-
che in Sicilia lo sviluppo turistico in questa fase 
viene pensato soprattutto a partire dai territori, i 
quali reclamano il diritto di partecipare alle scel-
te di pianificazione e sviluppo dell’isola. Le aree 
interne, i centri minori e le località solitamente 
escluse dai circuiti turistici possono finalmente 
provare a inserirsi utilmente nel mercato turisti-
co internazionale e ad agganciare gli investimenti 
provenienti dall’Europa e dalle altre istituzioni 
sovra-locali; così, nel periodo 2000-2006, grazie ad 
Agenda 2000, oltre un terzo dei comuni siciliani 
ha beneficiato dei finanziamenti concessi dalla 
Commissione Europea per ampliare e migliorare 

l’offerta turistico-ricettiva dell’isola (Giannone, 
Marino e Placenti, 2012).

5. E i territori in Sicilia?

Il sostegno alle progettualità bottom up del set-
tore turistico, assicurato negli anni passati attra-
verso gli investimenti dell’Unione Europea, può 
essere citato come un chiaro esempio di territo-
rializzazione delle politiche di sviluppo. Tuttavia, 
proprio le strategie comunitarie di valorizzazio-
ne del turismo rivolte ai territori risultano oggi 
come esemplificative di una tendenza top down a 
ricentralizzare. In questo quadro l’azione della 
Commissione Europea può essere interpretata 
come plastica modalità attuativa di una strategia 
di soft planning. Con la legge regionale 10 del 2005 
in Sicilia è stata prevista l’istituzione dei distretti 
turistici. Al termine della procedura di selezione, 
avviata anni dopo, sono risultate possedere i re-
quisiti ben 25 aggregazioni, distinte tra tematiche 
e territoriali: gran parte del territorio siciliano, 
quindi, era coperta dai distretti turistici. Con le 
risorse comunitarie messe a disposizione dall’O-
biettivo Operativo 3.3.3 del PO FESR Sicilia 2007-
2013, sono stati successivamente cofinanziati i pro-
getti di sviluppo dei distretti. Il nuovo modello di 
organizzazione dell’offerta turistica è stato subito 
interpretato dai territori come un’opportunità di 
sviluppo per le comunità locali, come dimostra il 
fatto che ben 340 comuni siciliani, su un totale 
di 390, sono entrati a far parte della compagine 
sociale dei nuovi organismi.

L’azione 6.8.3 (Obiettivo Tematico 6) del PO 
FESR Sicilia 2014-2020 prevede, ora, che la Re-
gione Siciliana elabori uno schema di governance 
del sistema-turismo ispirata al modello delle De-
stination Management Organizations (DMO), macro-
aggregazioni territoriali di gestione dell’offerta 
turistica, da attivare in numero ridotto perché de-
stinate ad assorbire i preesistenti distretti turistici: 
il risultato atteso è la semplificazione del quadro 
organizzativo territoriale e la riduzione del nume-
ro dei distretti turistici. Dietro alla nuova strategia 
sembra intravedersi l’obiettivo di una ricentraliz-
zazione delle funzioni decisionali in materia di 
turismo. Un discorso analogo può essere impo-
stato per i beni culturali, altro settore strategico 
attorno al quale negli ultimi anni si sono consoli-
date molte esperienze di sviluppo locale. L’azione 
6.7 del PO FESR Sicilia 2014-2020, finalizzata al 
miglioramento delle condizioni e degli standard 
di offerta e fruizione del patrimonio culturale 
siciliano, prevede che gli interventi della pro-
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grammazione 2014-2020 nel settore culturale si 
concentrino prioritariamente sui siti inseriti nella 
lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e in 
quelli in corso di riconoscimento. Nel processo di 
individuazione dei territori che potranno benefi-
ciare dei finanziamenti comunitari, i confini degli 
ambiti in cui ricadono i siti UNESCO sono stati 
poi allargati, sino a comprendere altre aree su 
cui insistono beni e siti culturali ai quali vengono 
riconosciute particolari capacità attrattive e che 
con i primi intrattengono relazioni di sistema. Il 
risultato è, comunque, una geografia degli investi-
menti a macchia di leopardo, con una netta peri-
metrazione amministrativa, si direbbe chirurgica, 
delle aree dal PO FESR Sicilia 2014-2020 che po-
tranno materialmente accedere ai finanziamenti 
dell’UE. Nel PO FESR 2007-2013 la delimitazione 
delle aree-bersaglio risultava decisamente più sfu-
mata e gli obiettivi apparivano collegati a una più 
generale riqualificazione dell’offerta culturale. 
Senza entrare nel merito dell’efficacia e della pro-
duttività di un simile tipo di scelta, sta di fatto che 
nei precedenti cicli di programmazione lo spazio 
potenzialmente interessato dai finanziamenti co-
munitari era più ampio e i territori che avanzava-
no la propria candidatura potevano essere anche 
quelli più deboli e periferici.

6. Alcune conclusioni

Nonostante l’UE abbia scelto l’approccio place-
based come paradigma ispiratore delle politiche 
di coesione territoriale, il suo comportamento 
risulta contraddittorio quando, come sembra co-
gliersi nelle sue più recenti azioni di soft planning, 
è il centro a prevalere rispetto alla periferia. Può 
darsi che ci si trovi ancora nel mezzo di un pas-
saggio, non ancora completamente consumato, 
tra un’organizzazione dello spazio improntata al 
modello di produzione fordista e un’altra, post-
fordista, dove a prevalere è invece il decentramen-
to produttivo. In ogni modo, in questa fase fluida 
di riorganizzazione della società e dell’economia, 
caratterizzata dal superamento delle tradizionali 
categorie interpretative ed epistemologiche, una 
tendenza sembra emergere abbastanza chiara-
mente rispetto alle altre: quella che vede le città 
vivere oggi un processo di rigenerazione e rivita-
lizzazione dovuto, in gran parte, alla concentra-
zione sul loro territorio di istituzioni accademiche 
e di ricerca, startup, nuove tecnologie, industrie 
culturali e creative, capitale umano altamente 
specializzato, istituzioni finanziarie, comunità di-
gitali. La città si pone al centro di un nuovo ordi-

ne economico globale e attira a sé persone e nuo-
ve imprese urbane: il risultato è la creazione di un 
«nuovo localismo» che collega le comunità locali 
ai settori in via di sviluppo dell’economia globale 
(Katz e Nowak, 2017).

I nuovi orientamenti della società e dell’eco-
nomia globale fanno da sfondo alle politiche di 
coesione e sviluppo dell’UE, che sembrano voler 
privilegiare la concentrazione degli interventi e 
la ricentralizzazione delle funzioni, soprattutto 
in ambito urbano, a scapito di un coinvolgimen-
to orizzontale dei territori. In uno scenario come 
questo ha ancora senso parlare di sviluppo locale, 
almeno così come eravamo abituati a intenderlo?

Indubbiamente oggi si avverte la necessità di 
pensare al territorio in un modo nuovo, sganciato 
dai tradizionali localismi economici e dai debiti 
di rappresentanza, in un modo certamente meno 
retorico.
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Daniele Ietri

Negli ultimi decenni gli studiosi di città si sono impegnati a studiare il ruolo delle grandi città nell’economia globale. 
Tuttavia, le Nazioni Unite segnalano che nel 2020 circa metà della popolazione urbana mondiale vivrà in città con meno 
di 500 mila abitanti. Cosa sappiamo di funzioni, attività e posizionamento di queste città medie e piccole? Il contributo 
sintetizzerà alcuni risultati di un progetto di ricerca su un campione di oltre quaranta città di media dimensione in Europa 
e negli Stati Uniti. Tra i casi di studio europei, molte città sono localizzate in regioni transfrontaliere e sviluppano, anche 
in virtù della loro posizione, strategie per superare i vincoli del proprio contesto territoriale e i limiti derivanti dalla loro 
dimensione. Grazie a due esempi dall’Austria e dalla Croazia si illustreranno alcune opzioni di policy a disposizione delle 
città piccole e medie per migliorare la propria competitività.

Abstract:  The Competitiveness of Small and Medium Sized Cities and the Territorial Reconfiguration: Case Studies in 
European Cross-border Areas
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1. Introduzione

L’attenzione dell’economia globale e degli stu-
diosi è stata attratta da tempo dalle città molto 
grandi: città globali, mega-città, world cities e re-
gioni urbane globali (Sassen, 1991; Taylor, 2013; 
Hall, 2009; Scott, 2012) sono state e sono tuttora 
tra gli oggetti principali di attenzione degli studi 
sull’economia urbana. Ci sono, tuttavia, studiosi, 
come Kotkin (2014), che sostengono come le città 
di medie e piccole dimensioni siano degne di in-
teresse così come le più grandi e abbiano anche 
specifici vantaggi competitivi. Si prevede che en-
tro il 2050 i due terzi della popolazione mondiale 
risiederà in centri urbani (rispetto a circa il 54% 
di oggi), ma secondo le Nazioni Unite almeno 
metà della popolazione urbana vivrà in città sotto 

i 500.000 abitanti; si nota, inoltre, che «molte tra 
le città che crescono più velocemente nel mondo 
sono di dimensione relativamente piccola» (Uni-
ted Nations Department of Economic and Social 
Affairs, 2014, p. 1). Le piccole città meritano quin-
di una certa attenzione, anche perché non si pos-
sono sottrarre dall’elaborazione di strategie per 
attrarre imprese, forza lavoro qualificata e ogni 
altro fattore necessario a renderle un soggetto 
significativo nel contesto economico internazio-
nale: non sono esenti, pertanto, dalla necessità di 
essere competitive1.

Il progetto di ricerca, dal quale deriva questo 
contributo, ha avuto come obiettivo individuare 
come le città di piccola e media dimensione2 pos-
sano essere competitive in un’economia globale 
dominata da poli come New York, Londra, Pechi-

La competitività delle città di piccola e media dimensione 
e il riordino territoriale.
Casi di studio europei in aree transfrontaliere
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no e molte altre con popolazioni superiori ai 5 
milioni. Come può una città con meno di 500 o 
250.000 abitanti competere in un mondo di «gi-
ganti» e quali ruoli e funzioni potrà svolgere?

In questo contributo ci si concentrerà su un 
aspetto specifico, che riguarda la posizione delle 
città di piccola e media dimensione nel contesto 
attuale del riordino territoriale in Unione Euro-
pea. Si tenterà di verificare se le piccole e medie 
città possano trovare una leva competitiva nella 
collaborazione con altre città, per esempio in con-
testi transfrontalieri.

In questa sede, non è possibile proporre una 
sintesi della letteratura scientifica sul tema delle 
politiche per le piccole e medie città e tantomeno 
discutere il dibattito corrente degli studi urbani, 
per evidenti motivi di spazio e non essendo que-
sto l’obiettivo proposto nel numero della rivista 
del quale l’articolo fa parte. Pertanto, nella prima 
parte si presenterà una sintesi di alcuni risultati 
generali della ricerca empirica, rilevanti per l’o-
biettivo scelto in questo contributo. Riportate qui 
sinteticamente, le tesi della ricerca sono discusse 
e argomentate in Kresl e Ietri (2016). Nella secon-
da parte, si presenteranno due casi studio che si 
ritengono emblematici relativamente all’organiz-
zazione territoriale e amministrativa dei confini 
municipali e metropolitani.

2. La competitività delle piccole e medie città

Questo paragrafo offre una sintesi dei risultati 
della ricerca presentata in Kresl e Ietri (2016), che 
elabora il tema della competitività delle piccole e 
medie città a partire dalla constatazione dell’as-
senza di una prova scientifica sulla correlazione 
tra dimensione della città e competitività della sua 
economia (United Nations-Habitat, 2012; Econo-
mist Intelligence Unit, 2013) e dello scarso accor-
do in letteratura sull’esistenza di una «dimensione 
ottimale» delle aree urbane. Anzi, relativamente a 
quest’ultima, per citare alcuni esempi, si passa da 
autori che indicano una soglia massima intorno ai 
500.000 residenti (Begović, 1991) a studi che pro-
pongono una taglia ottimale per ottenere effetti 
di produttività a breve termine intorno ai 6 mi-
lioni di residenti (OECD, 2006). Oppure vi sono 
autori come Camagni, Capello e Caragliu (2015, 
p. 1082) che indicano la dimensione in 714.973 
residenti, «taglia» oltre la quale le «economie di 
agglomerazione diventano dis-economie».

Vi sono al contempo numerosi contributi che 
discutono i vantaggi delle città piccole e medie. 
Per esempio, il lavoro di Kotkin (1990) propone 

alcune alternative alle mega-città, identificando 
la midopolis, gli anelli più esterni dello sviluppo 
urbano di una grande città; le nerdistan, attratti-
ve per i giovani molto qualificati e ben collegate 
con i centri economici e gli hub infrastrutturali; 
e, infine, le small town, le piccole città in contesti 
prevalentemente non urbani, attrattive per qua-
lità della vita e dell’ambiente. Nell’ambito delle 
ricerche sull’impatto della crisi economica nei Pa-
esi dell’Unione Europea, si è notato come le città 
medie e piccole abbiano avuto una performance mi-
gliore rispetto alle città più grandi e alle capitali 
(Camagni, Capello e Caragliu, 2015), nonostante 
una spesso non equilibrata distribuzione degli 
investimenti, che tende a favorire queste ultime 
(ESPON e altri, 2012; ESPON, 2014; Parkinson, 
Meegan e Karecha, 2015).

Peter Karl Kresl e l’autore di questo contribu-
to hanno dedicato alla competitività delle piccole 
e medie città un lavoro di ricerca tra il 2015 e il 
2016 (2016), a valle del quale è possibile sintetizza-
re alcuni tra i fattori di svantaggio e di vantaggio 
competitivo. In primo luogo, possiamo accennare 
ad alcune determinanti della competitività per 
le quali le piccole città sono svantaggiate rispet-
to alle grandi: a) non possono approfittare delle 
economie di agglomerazione tipiche delle città 
grandi: ad esempio, un aeroporto internazionale 
o una varietà di servizi professionali specializza-
ti disponibili localmente; b) spesso sono prive di 
un’identità internazionale facilmente riconosci-
bile, sebbene molte stiano recentemente lavoran-
do sull’identificabilità o il «branding»; c) spesso 
mancano di una visione strategica, magari a causa 
di una generale avversione al rischio o di un ap-
proccio «path-dependent» che tende a non con-
siderare il cambiamento come un’opportunità; 
d) sebbene siano ricche di competenze, le ammi-
nistrazioni delle città piccole e medie solitamente 
mancano dei professionisti e degli esperti neces-
sari per affrontare una programmazione stra-
tegica o, in generale, progetti urbani innovativi; 
e) molte città medie e piccole sono relativamente 
disperse e non hanno in genere risorse sufficienti 
per un trasporto pubblico capillare; sono, quindi, 
spesso città che devono affrontare le conseguenze 
di una mobilità caratterizzata da una prevalenza 
di spostamenti in automobile.

Vi sono però fattori rispetto ai quali le città pic-
cole e medie appaiono decisamente avvantaggiate 
rispetto a quelle più grandi: a) molte, nonostante 
la dimensione, godono di un’economia urbana so-
lida e in crescita: si tratta, per esempio, delle città 
dotate di un’importante sede universitaria, dalla 
quale deriva sovente una vita intellettuale vivace, 
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attrattive culturali e ricreative, maggiori opportu-
nità per l’innovazione e la nascita di imprese e, 
in generale, una buona qualità della vita, che le 
rende attraenti per diverse categorie di residenti; 
b) come si è accennato in precedenza per le città 
europee, in particolare per quelle in alcuni Stati 
federali, le città medie e piccole sembrano poter 
assorbire meglio o recuperare più velocemente gli 
impatti negativi della crisi economica; c) nelle di-
mensioni più contenute, la formazione di capitale 
sociale e la cooperazione tra pubblico e privato 
avvengono più facilmente, grazie alla maggiore vi-
cinanza nei rapporti personali; d) in molti casi, le 
città medie e piccole sono in grado di sviluppare 
piani strategici a medio e lungo termine con la 
stessa creatività ed energia delle città più grandi. 
In Europa e negli Stati Uniti, i casi studio presen-
tati in Kresl e Ietri (2016) mostrano città che han-
no riqualificato i waterfronts, promosso centri di 
ricerca, creato infrastrutture, affrontato le sfide 
del cambiamento climatico, della crisi economica, 
delle migrazioni e dell’invecchiamento della po-
polazione in modo creativo e, spesso, superando 
le limitazioni dovute alla piccola dimensione.

Vi sono, in generale, due strategie per recupe-
rare gli svantaggi della «taglia», descritti in pre-
cedenza. In primo luogo, le piccole città possono 
«prendere in prestito» da città più grandi a loro 
vicine, per esempio utilizzando strutture e infra-
strutture, salvo la differenza del costo di traspor-
to. Si tratta del fenomeno del «borrowing size» 
descritto da Alonso (1975) per il caso delle impre-
se e applicabile, più in generale, per l’economia 
urbana come proposto, tra gli altri, da Thissen e 
altri (2013). In secondo luogo, le città piccole pos-
sono recuperare sulle città grandi partecipando a 
reti di città, sia con città vicine sia con città più di-
stanti: la partecipazione a reti di città per proget-
ti comuni è un fenomeno molto diffuso e ormai 
chiaramente consolidato in Unione Europea (un 
esempio emblematico è il programma URBACT: 
Knox e Mayer, 2012). Spesso si tratta di reti svi-
luppate in aree transfrontaliere, che ci portano al 
tema specifico discusso nel seguito.

3.  Piccole e medie città nelle regioni trans-
frontaliere dell’Unione Europea

Da decenni l’Unione Europea ha sviluppato la 
cooperazione internazionale e transfrontaliera 
tra Stati membri e non, finanziando programmi 
specifici e includendola tra le priorità per i fon-
di strutturali. Le città nelle aree transfrontaliere 
hanno partecipato a molti progetti, in particola-

re perché numerose regioni di confine sono, sì, 
lontane dalle capitali economiche e politiche, ma 
includono, invece, piccole e medie città molto ri-
levanti dal punto di vista economico (come Gine-
vra, Basilea, Trieste, Maastricht, Lilla o come mol-
te città nell’area alpina). Anche alcune capitali 
nazionali sono site in aree transfrontaliere e spes-
so anche queste hanno potuto beneficiare dell’in-
tegrazione territoriale: probabilmente i casi più 
noti sono quelli delle «città gemelle» Vienna e 
Bratislava e di Lussemburgo, città emblematica 
per la capacità di proiettarsi ben al di là della sua 
piccola dimensione demografica grazie anche alla 
posizione geografica. Nel 2015, il Ministero per lo 
sviluppo sostenibile e le infrastrutture del gover-
no del Lussemburgo ha promosso uno studio sul 
tema delle piccole città nelle aree transfrontalie-
re, lavoro che è stato presentato e discusso pro-
prio al debutto della presidenza lussemburghese 
dell’Unione Europea. Lo studio, redatto dal Lu-
xembourg Institute of Socio-Economic Research 
(LISER), discute sia considerazioni di policy sia 
casi studio (Decoville, Durand e Feltgen, 2015).

Per quanto riguarda le politiche, gli autori so-
stengono che le piccole e medie città nelle aree 
transfrontaliere hanno l’opportunità di essere 
competitive mettendo in comune le risorse, svilup-
pando strategie territoriali comuni e rafforzando 
l’immagine. Le città possono mettere in comune 
le risorse per raggiungere una massa che consen-
ta loro di essere competitive, unendo le forze (ad 
esempio per finanziare e mantenere infrastrut-
ture che non potrebbero essere sostenute da una 
sola città, come nel caso dell’area dell’Øresund per 
Copenaghen e Malmö) e condividendo le compe-
tenze (lavorando assieme in università, poli di in-
novazione, centri di ricerca, clusters ecc.). La con-
divisione delle competenze non appare specifica 
delle piccole e medie città e delle aree transfron-
taliere: l’esperienza nel contesto europeo mostra, 
invece, che la cooperazione nella ricerca, istruzio-
ne e innovazione è stata di successo in reti molto 
eterogenee, incluso quelle nelle quali partecipano 
attori da territori molto lontani e da contesti urba-
ni molto differenti3. Ciò che appare molto convin-
cente è quando le piccole città lavorano in coope-
razione transfrontaliera per creare massa critica 
sfruttando le complementarità: vi sono esempi di 
cooperazione nella sanità, come l’ospedale tran-
sfrontaliero di Cerdagne sul confine tra Francia e 
Spagna, finanziato dal FESR, dalla Francia e dalla 
Catalogna (www.hcerdanya.eu). Esempi analoghi 
sono le agenzie di occupazione transfrontaliera 
sul confine franco-tedesco o nell’area tra Irlanda 
e Irlanda del Nord, oltre a progetti per la prote-
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zione ambientale, come impianti di depurazione 
transfrontalieri o la prevenzione dei rischi di inon-
dazione lungo i corsi d’acqua (Decoville, Durand e 
Feltgen, 2015). Le piccole città nelle aree transfron-
taliere hanno anche l’opportunità di migliorare la 
posizione competitiva grazie all’elaborazione di 
strategie di sviluppo comune con le regioni vicine. 
Tra gli aspetti più efficaci della collaborazione, ol-
tre alla protezione ambientale e alla gestione dei 
rischi appena citati, ci sono le strategie comuni per 
promuovere l’immagine internazionale delle aree 
transfrontaliere, una tra le debolezze tipiche delle 
piccole città.

Quanto discusso fin qui per le piccole e medie 
città in un’area transfrontaliera può essere rile-
vante non soltanto nel caso della presenza di un 
confine internazionale. Molti Paesi europei han-
no confini interni rilevanti tra Regioni, Stati o 
ancora tra unità amministrative separate, anche 
al livello comunale. È quindi interessante studia-
re, nell’approccio assunto in questo contributo, i 
vantaggi della cooperazione tra piccole e medie 
città in una varietà di scenari, tra i quali il conte-
sto transfrontaliero è solo una delle possibili si-
tuazioni nelle quali le piccole città possono trarre 
benefici dal costruire reti e unire le forze.

4.  Una città in crescita lungo un confine. Il caso 
di Salisburgo

È la capitale dell’omonimo Land, una tra le re-
gioni più ricche d’Europa, con un PIL pro capite 
di circa 41.000 euro nel 2011, ben oltre la media 
nazionale austriaca. Sebbene il Land abbia attivi-
tà manifatturiere e una certa tradizione rurale, 
l’economia di Salisburgo è quasi esclusivamente 
basata sul turismo. Nel 2011, dei 108.000 posti di 
lavoro nella città, oltre il 90% era nei servizi, in 
particolare nel commercio (circa 20.000), ricetti-
vità e ristorazione (più di 7.200) e arti e cultura 
(2.300), tutti comparti riferibili al turismo (http://
www.statistik.at). Sanità e servizi sociali, infine, 
rappresentano circa il 10% dell’occupazione lo-
cale; data la presenza di strutture sanitarie e il 
numero crescente di anziani, ci si può aspettare 
una crescita dell’importanza relativa del settore 
in futuro. La città è l’hub principale per l’accesso 
all’area montana circostante, ma è principalmen-
te una destinazione turistica, grazie al centro sto-
rico patrimonio UNESCO e alla notorietà come 
luogo di nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. 
Nel 2014, Salisburgo ha registrato 1.501.078 arrivi 
e 2.634.694 presenze (https://www.stadt-salzburg.at/
pdf/der_tourismus_im_ jahr_2014__broschuere_.pdf), 

turisti da ogni parte del mondo, con un numero 
crescente di arrivi da Stati Uniti, Cina, Taiwan, 
Corea del Sud e un flusso costante da Giappone e 
America Meridionale.

Per mantenere un numero crescente di arrivi 
da ogni parte del mondo, senza rilevanti effetti 
stagionali, non bastano un centro storico grade-
vole e un illustre concittadino. Vi sono almeno 
tre opzioni di policy che la città ha promosso co-
stantemente negli ultimi decenni e che hanno 
indubbiamente contribuito al suo successo turisti-
co: a) la maniacale conservazione della città vec-
chia, che dopo la seconda guerra mondiale è stata 
oggetto della prima legge di protezione dei beni 
culturali dell’Austria; inoltre, la conservazione 
dei vecchi edifici è stata costantemente finanzia-
ta dall’amministrazione comunale, con lo scopo 
di mantenere il paesaggio urbano e l’atmosfera 
particolare che caratterizzano il centro storico; b) 
la definizione, intorno agli anni Ottanta del se-
colo scorso, di un «muro verde», con lo scopo di 
proteggere un’ampia area verde interna ai confini 
comunali; c) l’investimento in eventi culturali e 
artistici (come il festival musicale estivo), oltre che 
nelle istituzioni formative – tra le quali una sede 
universitaria – molto rilevanti per le città di picco-
la dimensione4.

Salisburgo è chiaramente una piccola città ric-
ca e attrattiva, con un’economia vivace e con do-
tazioni notevoli nella cultura e nella formazione. 
Tuttavia, anche in questa situazione eccellente 
ci sono alcune sfide rilevanti per il governo lo-
cale, che sono particolarmente interessanti per 
la discussione presentata in questo contributo. 
Tra queste vi è quella relativa alla mobilità. Cir-
ca 110.000 posti di lavoro in una città di 140.000 
residenti significa che una quota rilevante di oc-
cupati è composta da pendolari: una stima grezza 
valuta che circa 50.000 pendolari raggiungano la 
città quotidianamente5. Ciò si nota immediata-
mente dalla congestione delle strade principali 
di ingresso alla città, nonostante la localizzazio-
ne strategica della stazione in centro, il sistema di 
mezzi pubblici e la presenza di tre parcheggi di 
interscambio in periferia. La pressione sul siste-
ma dei trasporti è conseguenza anche della scarsa 
disponibilità di residenze nella città, che dipende 
dalla scarsissima disponibilità di aree destinabili a 
nuovi edifici residenziali.

Lo spazio disponibile entro i confini comuna-
li è scarso (65 km2) e, come citato, vi sono diver-
si vincoli relativi alle aree verdi e al patrimonio 
storico (Stadt Salzburg, 2009). Inoltre, una parte 
consistente della superficie comunale è utilizzata 
dalle strutture ferroviarie e, soprattutto, dall’a-
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eroporto, vicinissimo al centro, ma cruciale per 
l’attrattività turistica. L’ovvia conseguenza è che i 
costi delle unità residenziali siano altissimi e poco 
accessibili, specie per i cittadini più giovani e per 
le famiglie a medio e basso reddito.

A Salisburgo non è stata sviluppata una piani-
ficazione a livello di area metropolitana o a scala 
regionale. Inoltre, una parte del confine comunale 
a ovest coincide con il confine internazionale fra 
Austria e Germania: un confine a lungo ignora-
to nelle politiche e solo recentemente interessato 
da alcuni progetti nell’area della mobilità e dello 
sviluppo economico. Poiché la città tedesca più vi-
cina (Monaco) è lontana dalla regione transfron-
taliera, Salisburgo fornisce i servizi urbani a molte 
vicine città tedesche, data anche la facilitazione 
linguistica. La cooperazione con le città austria-
che in un’ottica metropolitana dovrebbe essere 
semplificata dal fatto che in Austria (come in molti 
Paesi europei) i comuni ricevono trasferimenti dai 
governi centrali sulla base del numero di occupa-
ti nelle imprese e dei residenti: di conseguenza le 
città vicine potrebbero essere interessate a offrire 
spazio a ciò che Salisburgo non riesce più a ospita-
re, vale a dire proprio imprese e aree residenziali. 
Tuttavia, il livello di reddito e di ricchezza media 
nell’area sono così alti che le città più piccole della 
regione urbana non hanno alcun interesse ad au-
mentare le entrate di bilancio e preferiscono opta-
re per un approccio molto conservativo.

5.  Una città in transfrontaliera in transizione. 
Il caso di Rijeka

Rijeka (Fiume) occupa la parte settentrionale 
della Baia di Kvarner in Croazia. È una città por-
tuale, teatro di eventi e cambiamenti geopolitici 
noti. Quando nel 2013 la Croazia entra a far par-
te dell’Unione Europea, Rijeka, la terza città per 
dimensione demografica, a pochi chilometri di 
distanza da Italia e Slovenia, diventa un polo cen-
trale in un’area di cooperazione transfrontaliera 
che riguarda le Alpi e l’Adriatico. Se si considera 
l’ultimo secolo, la città è stata più volte ricostru-
ita e costretta a ripartire: quando divenne parte 
dell’Italia; dopo la seconda guerra mondiale; alla 
fine della Jugoslavia; e, infine, negli ultimi anni 
con l’integrazione europea. Alcuni tra questi 
passaggi sono stati certamente drammatici per 
molti aspetti, ma hanno anche costretto la città a 
reinventarsi. In molte aree urbane, gli ultimi de-
cenni del Ventesimo secolo sono stati caratteriz-
zati dalla transizione economica e dal crollo dei 
settori tradizionali: a Rijeka questo si è associato 

al cambiamento geopolitico e alla fine dell’eco-
nomia pianificata. Non sorprende che la città ab-
bia subito molti anni di stagnazione e che la sua 
popolazione sia passata da più di 162.000 abitan-
ti nel 1991 a 128.000 nel 2011. L’attuale sindaco, 
Vojko Obersnel, in carica dal 2000, ha elaborato 
e attuato una strategia molto ampia per la città, 
il cui ultimo aggiornamento riguarda il periodo 
2014-2020. A Rijeka la transizione ha testimonian-
ze visibili negli edifici che si affacciano sul lun-
go waterfront, che include l’area portuale e molti 
edifici industriali, in particolare i cantieri navali 
che hanno caratterizzato l’economia urbana per 
decenni e che sono ancora attivi dopo trasforma-
zioni e privatizzazioni. Gli edifici industriali sono 
diffusi anche in altre aree della città, dove trova-
vano sede industrie della carta, del tabacco, dei 
motori e raffinerie.

Localizzata su un golfo, circondata da monta-
gne e colline, la città ha diversi limiti fisici oltre 
che amministrativi, dato che la superficie del 
comune è soltanto di 44 km2. Il mare, in gene-
rale, è scarsamente accessibile dal centro città, 
con l’eccezione del «Molo longo», la vecchia diga 
esterna recentemente (2009) aperta al pubblico, 
che offre ora una passeggiata di 2 km di fronte 
alla città. Come in molte città portuali, l’accesso 
al waterfront è cruciale per il miglioramento del-
la qualità urbana e per l’identità dei residenti. 
L’apertura del «Molo longo» è stata una fra le 
trasformazioni attuate negli ultimi anni, come 
il potenziamento dell’Università e la creazione 
di strutture per la ricerca e l’innovazione, che 
sono diventate centrali per la strategia di svi-
luppo della città (Grad Rijeka, 2013a e 2013b). 
Un altro tema fondamentale è il posizionamento 
della città a livello globale e lo sviluppo delle 
infrastrutture per la mobilità internazionale e il 
commercio, sulla base della posizione geografica 
peculiare, ma anche della prosecuzione dell’an-
tica vocazione portuale della città.

L’elemento cruciale di strategia relativo all’ar-
ticolazione territoriale è il progetto di agglomera-
zione urbana, attualmente in corso con nove co-
muni dell’area, che darà vita a un’agglomerazio-
ne di 188.000 residenti in 414 km2. L’obiettivo del 
progetto, sostenuto anche dalla possibilità di acce-
dere a strumenti finanziari dell’Unione Europea, 
è di concentrare gli sforzi su alcuni progetti di 
scala metropolitana, localizzati nelle diverse mu-
nicipalità partecipanti, in grado di produrre im-
patti positivi e di fornire funzioni urbane a livello 
dell’agglomerazione. Il successo di questi progetti 
dipende molto dalla capacità dei partecipanti di 
integrarsi e di lavorare assieme sulla strategia di 
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agglomerazione: un compito non semplice, che 
deve scontare anche le difficoltà negli equilibri 
tra la città capofila e le unità più piccole.

6. Discussione

Si è scelto di illustrare sinteticamente il caso di 
Salisburgo perché riassume una parte delle deter-
minanti positive della competitività delle città di 
piccola e media dimensione europee (qualità della 
vita, presenza di istituzioni culturali, presenza di 
imprese in più settori dell’economia urbana), as-
sieme ad alcune delle determinanti negative (costo 
degli immobili, in particolare residenziali, proble-
mi alla mobilità). Le criticità della città austriaca 
troverebbero probabilmente facile soluzione in un 
contesto di cooperazione con le amministrazioni 
confinanti. Tuttavia, la posizione transfrontaliera 
e la scarsa collaborazione con le amministrazio-
ni comunali dell’area vasta impediscono alla cit-
tà «capoluogo» dell’area di realizzare un efficace 
scambio con la propria area metropolitana.

L’amministrazione comunale di Rijeka, che 
sconta limiti dimensionali, ha dovuto lavorare si-
stematicamente per collaborare con le città vicine. 
Anche qui, la città più grande ha la capacità orga-
nizzativa e finanziaria di promuovere funzioni e 
progetti, ma non ha lo spazio; mentre le munici-
palità più piccole hanno spazio, ma mancano di 
risorse. Con un buon equilibrio nella distribuzio-
ne delle funzioni, Rijeka ha l’opportunità di au-
mentare la propria capacità competitiva contando 
su una regione metropolitana di oltre 180.000 re-
sidenti, con una sorta di effetto «borrowing size» 
reciproco, nello scambio tra dimensioni, funzio-
ni, risorse e spazi. L’attività è in corso e lo sforzo 
è significativo, ma rappresenta per molti aspetti 
una buona pratica che può essere studiata da città 
in situazioni simili.

Le strategie sviluppate dalle città, qui utilizzate 
come esempi, non sono probabilmente rappre-
sentative per portata innovativa e non si propon-
gono come cambiamenti epocali nelle politiche 
urbane. L’osservazione di una ricerca sul campo 
e le indicazioni di policy che ne derivano, d’altra 
parte, non devono, nell’opinione di chi scrive, ne-
cessariamente rilevare i soli aspetti «eccezionali», 
ma possono – e forse devono – anche occuparsi 
dell’ordinario, che è ciò che la maggior parte dei 
governi affronta alla scala urbana.

Nel contesto dell’articolazione amministrativa, 
la necessità di sviluppare sinergie tra le ammini-
strazioni di città che compongono un’area metro-
politana, ancorché di piccole dimensioni, può ap-

parire una generica affermazione di buon senso 
più che una indicazione per le politiche. Tuttavia, 
la ricerca sul campo e il contatto con la complessa 
realtà del governo alla scala urbana mostrano che 
le reti di collaborazione non emergono spontanea-
mente e sono il risultato di uno sforzo politico, me-
glio se supportato da finanziamenti ad hoc; la forza 
dei confini amministrativi (municipali, regionali, 
nazionali) è spesso ancora un limite alla risoluzio-
ne di problemi concreti di cittadini e imprese; la 
scala dei problemi è spesso diversa da quella delle 
possibili soluzioni. Ecco perché, anche per le pic-
cole e medie città, può essere ancora utile porre 
attenzione, sia nella ricerca sia nelle policies, all’or-
ganizzazione dei livelli amministrativi e ai possibi-
li cambiamenti nella loro articolazione.

Riferimenti bibliografici

Alonso William (1975), Urban Zero Population Growth, in Man-
cur Olson e Hans H. Landsberg (a cura di), The No-growth 
Society, Abingdon, Frank Cass, pp. 191-206.
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Note
Questo contributo si basa su un’attività di ricerca condotta 
dall’autore e da Peter Karl Kresl nel periodo 2015-2016 sulla 
competitività delle piccole città. I risultati della ricerca sono 
pubblicati in Kresl e Ietri (2016). Le informazioni qui riportate 
sono aggiornate, per quanto possibile, al 2017.
1 Secondo il Global Urban Competitiveness Project, la competiti-
vità urbana è «il grado in cui una città o regione urbana, in 
confronto con altre città con le quali “compete”, è in grado 
di fornire i posti di lavoro, il reddito, le attrattive ricreative e 
culturali, la coesione sociale, la capacità di governance e l’am-
biente urbano al quale aspirano i propri residenti e quelli che 
si intende attrarre nel futuro» (http://www.gucp-us.org/we-are/).
2 Si precisa che in questo contributo sono definite di «piccola 
e media dimensione» le città, alla scala globale, con una po-
polazione residente inferiore ai 500.000 ab. Discutendo i casi 
studio europei, questa soglia si ridurrà ampiamente sotto ai 
250.000 ab.
3 Queste caratteristiche delle reti di innovazione sono state di-
scusse in molta letteratura, incluso, per esempio, un numero 
speciale di «Regional Studies» curato da Grabher (2002).
4 L’Università di Salisburgo ha quattro facoltà, 2.800 addetti 
e 18.000 studenti; l’Università di Scienze Applicate (Fachho-
chschule) ha 2.600 studenti e 291 addetti; occorre citare, inol-
tre, il «Mozarteum», l’accademia di musica fondata nel 1841. 
Eccetto per la Fachhochschule, che è localizzata nella regione, sia 
l’Università sia l’Accademia Mozarteum hanno una localizzazio-
ne eccellente e attrattiva nel centro cittadino.
5 Oltre all’analisi di documenti e dati statistici, il caso studio si 
basa ampiamente su attività di ricerca in loco svolta dall’autore. 
Alcune informazioni, come quella appena citata, derivano da 
incontri con l’amministrazione cittadina e gli attori locali.
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Elena Di Blasi, Alessandro Arangio

Tra la Calabria e la Sicilia troviamo una particolare regione antropica distesa sulle due sponde dello Stretto di Messina 
e chiusa dai Monti Peloritani e dall’Aspromonte. Come Lucio Gambi scrisse negli anni Sessanta, questa regione antro-
pogeografica si caratterizza per il suo «ruolo di giuntura» piuttosto che per un perculiare dinamismo industriale. Il suo 
centro è la conurbazione di Messina-Reggio, un’area urbana di 450.000 abitanti divisa da un sottile braccio di mare. 
Il dibattito scientifico sul riordino amministrativo in Italia non poteva non prendere in considerazione l’ipotesi di una 
territorialità tranregionale tra la Sicilia nord-orientale e la Calabria meridionale. Tuttavia, il graduale indebolimento dei 
flussi pendolari e l’assenza, negli ultimi anni, di una progettualità in comune rendono diffcile tale ipotesi.

Abstract: The Straits of Messina: A Study for a Trans-territorial Region between Sicily and Calabria

In the South part of Italy, between Calabria and the island of Sicily, we find a particular region spread around the two 
shores of the Straits of Messina and closed by the Peloritani Mountains and Aspromonte. As Lucio Gambi wrote in the 
1960s this anthropo-geographic region is typified by its «hinge function» rather than a manufacturing dynamism. Its core 
is the conurbation of Messina-Reggio, an urban area of about 450.000 inhabitants divided by a thin strip of sea. In recent 
years in Italy they have been thinking of a reorganisation of the regional structure, but currently we cannot suppose the 
creation of a trans-territorial region between Sicily and Calabria for the indifference of the local political classes who have 
never planned seriously a future in common.

Parole chiave: Regione dello sTretto, conurbazione Messina-Reggio, riordino territoriale.

Keywords: Straits of Messina Region, Messina-Reggio conurbation, regional reorganization in Italy.

Elena Di Blasi, Università di Messina, Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche - ediblasi@unime.it
Alessandro Arangio, Università di Messina, Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche - aarangio@unime.it

Sebbene il contributo sia frutto di una riflessione comune dei due autori, i paragrafi 1 e 2 sono da attribuire a Elena Di Blasi, 
i paragrafi 3 e 4 ad Alessandro Arangio.

1. Introduzione

Lo Stretto di Messina, il braccio di mare che 
separa la Calabria meridionale dalla cuspide 
nord-orientale della Sicilia, costituisce il perno di 
una particolare regione geografica con tratti uni-
formi – dall’orografia al clima, dalla morfologia 
delle coste alla tipologia degli insediamenti – che 
da esso prende il nome di «regione dello Stret-
to». Questo territorio dai confini incerti ha il suo 
centro proprio nella sottile striscia marina che se-
para l’agglomerato urbano messinese, sulla costa 
siciliana, dalla conurbazione calabrese di Reggio-
Villa San Giovanni-Scilla, e si presenta chiuso dai 
massicci montuosi dei Peloritani in Sicilia e dell’A-
spromonte in Calabria, molto simili sotto l’aspet-
to sia geologico sia litologico. Da questi rilievi 

appenninici, numerose fiumare e molti torrenti 
scendono verso il mare, le cui coste – su entram-
bi i versanti dello Stretto – si presentano in pre-
valenza ciottolose, mentre i fondali si abbassano 
rapidamente fino a raggiungere profondità eleva-
te nel quadrante meridionale. Lo Stretto, infatti, 
morfologicamente si presenta come una sorta di 
«imbuto», con una profondità massima di 120 m 
nel settore settentrionale, per digradare poi velo-
cemente verso sud, raggiungendo la profondità di 
2.000 m tra Capo Taormina e Capo d’Armi1. Se-
condo alcune recenti ricerche condotte dal CNR 
e da alcuni ricercatori della Sapienza di Roma, lo 
Stretto di Messina sarebbe un «crocevia di faglie» 
e questo spiegherebbe la depressione tettonica e 
i terribili terremoti che hanno colpito la regione 
nei secoli (Doglioni e altri, 2012): ultimo il terri-

La regione dello Stretto: indagine per una territorialità 
transregionale
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bile sisma del 28 dicembre 1908 che causò 80.000 
morti a Messina, su una popolazione di 140.000 
abitanti, e 15.000 morti a Reggio Calabria, che ne 
contava invece 80.000.

La finalità di questo lavoro è dimostrare, attra-
verso l’analisi delle subregioni interne all’area e 
di alcune dinamiche recenti, che allo stato attua-
le non è verosimile ipotizzare una territorialità 
transregionale (tra Calabria e Sicilia) nell’area 
oggetto d’indagine. Benché lo Stretto costituisca 
una regione naturale e antropica sostanzialmente 
omogenea, il suo carattere di regione funzionale e 
soprattutto di regione complessa, cioè in grado di 
pianificare un futuro su scala regionale, tende ad 
affievolirsi. A partire dagli anni Settanta del Nove-
cento, la qualità del dialogo urbanistico e politico 
tra le due sponde dello Stretto, del progettare uno 
sviluppo comune, si è lentamente attenuata e an-
che le ultime «visioni» del ponte hanno spostato 
in secondo piano il tema dell’area metropolitana 
di Messina-Reggio.

2.  Messina e Reggio: la regione dello Stretto nelle 
riflessioni del Novecento

Il catastrofico terremoto del 1908 ha profonda-
mente condizionato la storia recente di Messina e 
Reggio Calabria: la ricostruzione delle due città 
si è ispirata ai principi dell’urbanistica antisismi-
ca dell’epoca, recependo la prima normativa ita-
liana in materia, emanata nel 1909. I due piani 
regolatori post-sismici furono realizzati entrambi 
nel 1911, dall’ingegnere Luigi Borzì per la città di 
Messina e dall’ingegnere Pietro De Nava per la 
città di Reggio Calabria. I due piani prevedevano 
la ricostruzione di isolati di forma quadrangolare 
con edifici di due o tre piani al massimo, che do-
vevano affacciarsi su strade ampie, come previsto 
dalla normativa per la sicurezza antisismica (Di 
Blasi, 2012, p. 13).

Le zone pianeggianti, tra la costa e il retroter-
ra montuoso, furono destinate all’espansione ur-
bana di Messina e Reggio; così, le aree centrali e 
prospicienti il mare ancora oggi presentano una 
maglia regolare e simmetrica, una trama ordinata 
che ha generalmente salvato gli edifici storici, ma 
che si è sovrapposta all’antico tessuto antecedente 
il terremoto, cancellandolo di fatto (Campione, 
1988a, pp. 199-307). Tuttavia, esauriti gli spazi 
pianeggianti destinati alla crescita urbana, i pia-
ni regolatori successivi hanno consentito alle due 
città di espandersi, pure in altezza con palazzi di 
sei e sette piani, verso i Peloritani e l’Aspromon-
te, assediando gli alvei delle fiumare interrate e 

divenute le nuove linee dell’espansione edilizia, 
seguendo logiche speculative e insostenibili. Il 
contesto si aggrava ulteriormente col fenomeno 
dell’abusivismo, particolarmente rilevante dal 
secondo dopoguerra, e a subirne le conseguenze 
sono stati soprattutto i quartieri periferici e semi-
periferici di Reggio Calabria e di Messina, città 
che presentano spesso trame urbane caotiche e 
disordinate, vere e proprie «casbe della moder-
nità», tipiche dei contesti più degradati del Mez-
zogiorno italiano (Musolino, 2010, pp. 168-178). 
Così, nel bene e nel male, le due città dello Stretto 
acquisiscono, nel corso del Novecento, caratteri e 
problematiche simili e ancor di più si consolida la 
convinzione che la questione dello sviluppo terri-
toriale per Messina e Reggio debba essere affron-
tata attraverso una strategia comune e un sistema 
integrato di azioni pianificate.

Soprattutto, a partire dagli anni Cinquanta del 
XX secolo, per circa un ventennio, quest’area è 
stata sia argomento di varie riflessioni geografi-
che di Lucio Gambi, che insegnò all’Università di 
Messina dal 1952 al 1960, sia oggetto di studio in 
grandi disegni urbanistici, che purtroppo rimase-
ro solo tali in quanto non ebbero mai un seguito 
programmatico. Negli anni Cinquanta, inoltre, 
anche Bruno Nice aveva dato un suo contributo 
alla definizione dei caratteri di questa regione, 
«distesa sulle due sponde dello Stretto», quella 
calabra e quella siciliana, e determinata dalla pre-
senza della conurbazione Messina-Reggio (Nice, 
1955). Mentre Nice ravvedeva in questo sistema la 
quinta nodalità dell’Italia meridionale e insulare, 
in posizione mediana «tra Napoli e Bari da un 
lato e Palermo e Catania dall’altro», Lucio Gam-
bi in un celebre articolo, pubblicato nel 1960 sui 
«Quaderni di geografia umana per la Sicilia e la 
Calabria» e intitolato La più recente e più meridiona-
le conurbazione italiana, delineava con chiarezza i 
caratteri di questa conurbazione, le cui basi risie-
devano non in «un particolare slancio industriale 
della regione», ma nella sua peculiare funzione di 
giunzione tra la penisola italiana e la Sicilia. Sa-
rebbe, quindi, il continuo interscambio di flussi 
umani, da una parte all’altra dello Stretto, a fare 
di questo spazio una regione (Gambi, 1960, pp. 
2-7).

Gambi delimita un’area che si estende per 18 
km lungo la costa siciliana e per 15 lungo quella 
calabrese. Nella sua regione dello Stretto ricado-
no diciotto centri maggiori, dieci in Sicilia e otto 
in Calabria, cui se ne aggiungono trenta minori. 
Il geografo ravennate focalizza la sua attenzione 
sullo scambio giornaliero di passeggeri registrato 
tra queste due opposte rive dello Ionio, quantifi-
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cato in 16.000 individui (ibidem). In effetti, fino 
all’inizio degli anni Settanta, la Calabria meridio-
nale era strettamente legata a Messina, che funge-
va da principale polo dei servizi per tutti gli abi-
tanti della provincia reggina, sia per la presenza 
dell’Università, sia per la sua capacità di offrire 
un servizio sanitario di livello superiore, sia anche 
perché la città peloritana era «luogo abituale di 
compere» per molti calabresi (Cirelli e altri, 2011, 
p. 176). Di fatto Messina esercitava la sua attrazio-
ne più sulla Calabria che sulla Sicilia, anche per 
la presenza di attività manifatturiere, come la can-
tieristica navale e l’agroalimentare, che offrivano 
lavoro a molti pendolari reggini.

Gli studi di Gambi, come ha evidenziato Giu-
seppe Campione, hanno spianato la strada ai lavo-
ri urbanistici di Giuseppe Samonà e di Ludovico 
Quaroni, che parteciparono nel 1969 al «Concor-
so internazionale di idee per il ponte sullo Stretto 
di Messina». Il primo sviluppa dal 1960 al 1969, 
assieme al GUS (Gruppo urbanisti siciliani), idee 
progettuali che si concretizzano nel concetto di 
città metropolitana dello Stretto. Nei piani e ne-
gli scritti di Samonà il ruolo centrale è giocato 
dalle infrastrutture di collegamento, che solo se 
adeguatamente potenziate possono consentire lo 
sviluppo della città-regione (Campione, 1988b, 
pp. 57-70). Punto fermo è la realizzazione del pon-
te, fulcro di una macro-area che si estende dalla 
piana di Gioia Tauro ai Nebrodi. Questa grande 
infrastruttura sarebbe dovuta sorgere nell’area 
di Ganzirri-Torre Faro, per congiungere la Sicilia 
a Villa San Giovanni. Anche Ludovico Quaroni, 
incaricato nel 1968 di redigere il piano regola-
tore della città di Reggio Calabria, diede con i 
suoi lavori un contributo notevole alla causa della 
città-regione dello Stretto (Campione, 2003, pp. 
197-207). Quaroni ipotizzava uno spostamento 
verso nord del baricentro del capoluogo reggino, 
occupando le aree di Gallico, Catona e Arghillà, 
in direzione di Villa San Giovanni e quindi del 
ponte. Però, come evidenzia Giuseppe Fera, le 
idee di Quaroni si scontrarono «ben presto con 
le dinamiche spontanee del mercato edilizio 
(tendenti a privilegiare la zona sud della città) e 
con alcune resistenze del potere politico locale, 
piuttosto scettico sull’idea di una metropoli dello 
Stretto, che ritardò l’attuazione di alcune ipotesi 
del piano, quando non le sconfessò apertamente» 
(Fera, 2002, p. 155).

Non possiamo, poi, non ricordare i lavori di 
Ruffolo nell’ambito del «Progetto ’80», studio 
preliminare al programma economico nazionale 
1971-1975, commissionato nel 1968 dal Ministero 
del Bilancio e della Programmazione Economica, 

composto di due parti: «la prima è dedicata all’in-
terpretazione dell’organizzazione attuale del ter-
ritorio e alle sue tendenze spontanee; la seconda 
contiene le indicazioni per raggiungere un assetto 
regionale programmatico, capace di rispondere a 
determinate finalità di ordine generale. In ambe-
due l’organizzazione territoriale è concepita come 
un sistema di centri urbani, immersi nel tessuto di 
un sistema relazionale nazionale; un risalto parti-
colare è dato alle aree di utilizzazione del tempo 
libero» (Vallega, 1972, pp. 90-91). Oltre all’area 
metropolitana di Palermo e a quella di Catania-
Siracusa, il Progetto ’80 individuava tra la Sicilia 
e la Calabria un terzo sistema, interregionale, che 
era propriamente quello dello Stretto, classificato 
tra i sistemi residuali di tipo C1, cioè marginali ri-
spetto alle aree più forti (Salone, 2005, pp. 81-87). 
Tra gli spazi da salvaguardare erano inclusi gli alti 
Nebrodi col bosco di Caronia, i laghetti di Gan-
zirri e Punta del Faro. Nel complesso, il Progetto 
’80 ebbe il merito di legare la programmazione 
economica alla pianificazione dell’assetto territo-
riale, questioni che in Italia erano fino ad allora 
apparse sostanzialmente scollegate.

Nel 1992, infine, la Società Stretto di Messina, 
istituita nel 1971 (l. 1158/71), presenta un proget-
to di massima per la realizzazione di un ponte so-
speso per l’attraversamento stabile dello Stretto. 
Nel 1997 il progetto viene approvato dal Consiglio 
superiore dei Lavori Pubblici e nel 1998 il CIPE 
(Comitato interministeriale per la programma-
zione economica) richiede a consulenti studi per 
stimarne la fattibilità tecnica ed economico-finan-
ziaria (Brambilla, Erba e Ponti, 2006, p. 6). Due 
consulenze vengono consegnate nel 2000, ma la 
visione del ponte quale infrastruttura fondamen-
tale per rilanciare il progetto di una regionalità 
dello Stretto è del tutto marginale. Negli anni più 
recenti, con la grave crisi economica internazio-
nale, l’idea stessa della realizzazione del ponte è 
stata accantonata.

3. Le sub-regioni dello Stretto

Già dagli anni Settanta, ma poi soprattutto 
negli Ottanta, Messina comincia a perdere gra-
dualmente la sua forza attrattiva sulla Calabria 
meridionale. In realtà questa perdita di centra-
lità del capoluogo peloritano non si verifica solo 
nei confronti di Reggio e del suo entroterra, ma 
anche verso il proprio Hinterland provinciale. Gli 
anni Ottanta, in particolar modo, non sono posi-
tivi per la città di Messina, che deve fronteggiare 
la crisi del comparto manifatturiero e un’eccessi-
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va terziarizzazione che ne appesantisce l’econo-
mia. Basti pensare che nell’intervallo censuario 
1981-1991, in conseguenza della crisi economica, 
perde ben 28.425 abitanti, passando da 260.118 a 
231.693. Certamente non si può parlare di un pro-
cesso di contro-urbanizzazione, come ad esempio 
quello che interessava la vicina città di Catania, 
che dagli anni Settanta comincia a perdere popo-
lazione in favore dei centri satelliti che ne com-
pongono il ring. Di fatto, nel decennio 1981-1991, 
i comuni della debole conurbazione messinese 
dove non perdono popolazione ne guadagnano 
pochissima, una crescita che non può giustificare 
l’emorragia demografica del capoluogo, che si ri-
percuote sull’intera provincia, la quale perde nel 
medesimo intervallo censuario ben 22.452 abitan-
ti (dati ISTAT).

In effetti, però, se si analizzano i dati e la sto-
ria di questo territorio, ci si rende conto che la 
crisi non riguarda solo Messina, nodalità princi-
pale del sistema, ma l’intera regione dello Stretto. 
Sulla costa tirrenica siciliana, a 38 km dal capo-
luogo peloritano, la Raffineria di Milazzo, rileva-
ta da AGIP Petroli nel 1982, versa in gravi diffi-
coltà (Gambino e Limosani, 2015, pp. 199-209). 
La presenza tutt’altro che amena degli impianti, 
l’inquinamento, l’intenso processo di cementifi-
cazione di tutto il tratto litoraneo, da Villafranca 
Tirrena a Barcellona Pozzo di Gotto, riducono le 
potenzialità di sviluppo turistico di un’area ricca 
di risorse culturali e paesaggistiche. I centri della 
costa ionica messinese, soprattutto Taormina con 
i comuni della bassa valle dell’Alcantara, forti di 
una tradizione turistica consolidata, tendono, in-
vece, a saldarsi con i centri etnei e a gravitare più 
su Catania che su Messina.

Sul versante calabrese dello Stretto la situazio-
ne non è certamente migliore. Gli anni Settanta 
e Ottanta sono terribili per la provincia reggina. 
Dapprima, nel luglio del 1970, in seguito alla de-
cisione di collocare il capoluogo della nascente 
Regione Calabria a Catanzaro, scoppiano i cosid-
detti «moti di Reggio», una sommossa popolare 
guidata da elementi estremisti della destra locale. 
La rivolta finì per assumere carattere terroristico, 
culminante con l’attentato ferroviario di Gioia 
Tauro del 22 luglio del 1970, e si esaurì solo nel 
febbraio del 1971. Poi, la crisi economica, deter-
minata dal declino delle produzioni tradizionali 
(soprattutto quelle agricole e in primo luogo il 
bergamotto), e il fallimento politico di ogni tenta-
tivo di industrializzazione, in particolar modo Sa-
line Joniche e Gioia Tauro, dopo anni di tribolate 
vicissitudini2. Infine, la crescita della criminalità 
organizzata nella piana gioiese, nella Locride e 

nello stesso capoluogo, funestato da una sangui-
nosa guerra di mafia negli anni Ottanta. Di fatto, 
solamente all’inizio degli anni Novanta si assiste 
a una lenta ripresa, più sul piano morale che eco-
nomico: da un lato, infatti, vengono sbloccati i 
fondi del d.l. 166/89, una legge speciale creata ap-
positamente per fronteggiare la grave situazione 
di emergenza nella città di Reggio Calabria, che 
mettono in moto importanti processi di riqualifi-
cazione urbana; dall’altro, nasce il grande porto 
di transhipment di Gioia Tauro che, soprattutto nel 
suo primo quindicennio di vita, ha manifestato 
un interessante dinamismo, benché le ricadute 
economiche sul territorio siano state sostanzial-
mente modeste (Di Blasi e Arangio, 2016a, pp. 
470-471).

La crisi ha finito per evidenziare e accentuare 
la frammentazione della regione dello Stretto. 
Oggi il territorio delle due città metropolitane di 
Messina e di Reggio Calabria3, istituite rispettiva-
mente nel 2015 e nel 2016, appare organizzato in 
diverse subregioni: il sistema nebroideo, il sistema 
tirrenico-peloritano e il sistema Taormina-Alcan-
tara in Sicilia, con debolissime relazioni (presso-
ché inesistenti per il comprensorio nebroideo) 
con la sponda Calabra dello Stretto; la piana di 
Gioia Tauro e la Locride in Calabria, con ancora 
qualche legame con Messina, che rimane centro 
di offerta di alcuni servizi; infine, il fragile siste-
ma Messina-Reggio, sicuramente più incerto ri-
spetto al passato.

Partendo proprio dalla vecchia città-regione 
dello Stretto di Samonà e Quaroni, bisogna dire 
che Reggio Calabria, già dagli anni Settanta, ma 
poi soprattutto dagli anni Novanta del Novecento, 
ha fortemente allentato la sua dipendenza dal ca-
poluogo peloritano. Infatti, nel 1993 si apre una 
stagione positiva per la «città dei bronzi»; Messina 
attraversa, invece, una crisi economica e politica 
che la condurrà a vari commissariamenti. In par-
ticolare, sotto l’aspetto commerciale, Reggio Cala-
bria comincia a dotarsi di una struttura salda e di 
buon livello, non solo per l’offerta qualificata delle 
vie del centro (soprattutto il Corso Garibaldi), ma 
anche per la diffusione della grande distribuzio-
ne organizzata, dapprima nell’area settentrionale 
e poi in quella meridionale (Di Blasi e Arangio, 
2013). Ciò determina una graduale perdita di at-
trattività di Messina, non solo per gli abitanti del 
capoluogo reggino, ma anche per quelli di tutta la 
Calabria meridionale.

I dati sull’attraversamento dello Stretto indica-
no che Messina, assieme a Napoli, è il primo porto 
passeggeri d’Italia, con oltre sette milioni e mezzo 
di individui transitati nel 2015. Tuttavia, bisogna 
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sottolineare che dal 1995 si registra una progressi-
va e pressoché costante riduzione dei flussi. I pas-
seggeri transitati nel 1995 sono stati, infatti, oltre 
undici milioni e 300 mila, nel 2005 nove milioni e 
800 mila, nel 2015 sette milioni e mezzo, con una 
crescita, però, del 9,2% rispetto al 2014 (dati Asso-
porti e Autorità Portuale di Messina). Quantificare 
i pendolari non è semplice. La Caronte & Tourist, 
la principale compagnia di navigazione dello Stret-
to, ha censito nel 2015 oltre 440 mila passeggeri 
pedonali e si stima che questi costituiscano un ter-
zo del movimento pendolare complessivo: i valori 
stimati sono lontanissimi da quelli pubblicati da 
Gambi nel 1960. Infine, l’aeroporto Tito Minniti 
di Reggio Calabria, detto anche «aeroporto dello 
Stretto», è rimasto marginale sia rispetto a Lame-
zia Terme, sia ovviamente rispetto all’aeroporto in-
ternazionale di Catania, il primo scalo passeggeri 
dell’Italia meridionale (dati Assaeroporti). In Sici-
lia lo scalo reggino esercita una debole attrazione 
solo sui cittadini di Messina, ma la domanda della 
provincia peloritana è catalizzata da Catania e in 
parte minore, per gli abitanti della costa tirrenica, 
da Palermo. Appare, nel complesso, evidente che il 
ruolo dello Stretto quale «regione funzionale» si è 
ormai notevolmente affievolito rispetto al passato.

Il sistema nebroideo e quello tirrenico-pelori-
tano in Sicilia hanno acquisito negli ultimi anni 
una maggiore indipendenza dal capoluogo, che 
fa sentire la propria attrazione solo per i servizi 
di livello superiore. La subregione nebroidea pre-
senta una forte identità e una struttura tripolare, 
con i centri litoranei di Patti, Capo d’Orlando e 
Sant’Agata di Militello, che costituiscono i tre per-
ni di questo sistema. In particolare, Capo d’Or-
lando è diventata un importante polo commercia-
le e ricreativo, non solo per i comuni collinari e 
montani, ma per l’intero comprensorio (Di Blasi 
e Arangio, 2016b, pp. 78-82). Più a oriente, il si-
stema tirrenico-peloritano ha il suo centro nella 
conurbazione Barcellona-Milazzo-valle del Mela, 
un sistema urbano di quasi 90.000 ab., autonomo 
e in grado di offrire servizi di buon livello – com-
merciali e non solo – a un territorio che si estende 
da Villafranca Tirrena a Terme Vigliatore. Infine, 
sulla costa ionica, nella parte più meridionale 
della città metropolitana di Messina, troviamo il 
sistema di Taormina-valle dell’Alcantara, un’area 
importantissima per il turismo siciliano, che ten-
de a saldarsi con i comuni catanesi dell’Alcantara 
e del versante settentrionale dell’Etna, con i quali 
condivide identità, dialetto e cultura. Questa su-
bregione per i servizi di livello superiore dipende 
più dall’armatura metropolitana catanese che da 
Messina.

Sul versante tirrenico della città metropolita-
na di Reggio, la piana di Gioia Tauro presenta da 
sempre caratteri peculiari e vanta una certa au-
tonomia dal capoluogo. In essa ricadono 33 co-
muni, tra cui i maggiori sono Gioia Tauro (il se-
condo centro della città metropolitana reggina), 
Palmi, Taurianova e Rosarno, per un totale di 
oltre 160.000 ab. Storicamente, la prima attività 
economica della piana risulta essere l’agricoltu-
ra (in particolare la produzione di olio d’oliva e 
di agrumi). Dagli anni Novanta del Novecento la 
principale risorsa di questa subregione è, però, il 
grande porto di transhipment di Gioia Tauro, uno 
dei più importanti hubs del Mediterraneo. Biso-
gna anche dire, tuttavia, che rispetto agli esordi 
e ai primi anni Duemila le performances di questo 
scalo sono decisamente meno brillanti, in ter-
mini sia di navi attraccate sia di TEU movimen-
tati (dati Autorità Portuale di Gioia Tauro). Le 
ragioni di questo arretramento vanno ricercate 
sia nella crisi internazionale sia nell’accresciuta 
competitività di altri hubs mediterranei che svol-
gono le medesime funzioni del porto calabrese. 
È però anche vero che il porto di Gioia Tauro 
presenta la caratteristica di essere uno scalo «a-
territoriale», nato per le esigenze dell’economia 
globale e debolmente integrato nel contesto 
economico locale. Anche sotto il profilo occupa-
zionale il suo impatto non è eccezionale: si sti-
ma che, compreso l’indotto, gli occupati siano 
2.500 circa decisamente pochi per un’infrastrut-
tura che movimenta una quantità di TEU pari 
a un quinto di quella movimentata dal grande 
porto di Rotterdam, dove gli occupati sono, se-
condo le stime, più di 170.000, considerando 
ovviamente anche l’indotto (Dati Havenbedrijf 
Rotterdam N.V.: https://www.portofrotterdam.com).

La Locride, infine, sul versante ionico cala-
brese, rappresenta il tassello più debole di tutta 
la regione dello Stretto. In essa ricadono 42 co-
muni, i maggiori sono Siderno e Locri (i soli a 
superare i 10.000 ab.), e la popolazione totale è di 
circa 132.000 residenti. Nonostante la presenza di 
importanti risorse turistiche, come i centri di Roc-
cella Jonica e Gerace e il parco dell’Aspromonte, 
questa subregione è fortemente penalizzata dalla 
carenza infrastrutturale (soprattutto le infrastrut-
ture viarie) e dalla gravissima piaga della crimina-
lità organizzata. Questi elementi negativi contri-
buiscono all’isolamento della Locride.

4. Conclusioni

L’ipotesi di una territorialità transregionale 
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tra Calabria e Sicilia, comprendente le due ex 
province di Messina e Reggio Calabria, benché 
suggestiva, appare oggi poco percorribile, nono-
stante – per dirla con Gambi – che questa sia una 
di quelle regioni disegnate dalla natura e soprat-
tutto dalla storia, nonostante i timidi tentativi che 
esprimono ancora il desiderio – scrive Campione 
– di «un possibile stare assieme», nonostante lo 
«spettro» del ponte che di tanto in tanto riappare, 
privo però di un vero logos e, soprattutto, di un 
vero «dia-logos» urbanistico tra le due rive del-
lo Stretto (Gambi, 1965, p. 3; Gambi, 1972, p. 7; 
Campione, 2008, pp. 175-178).

La limitatio di una regione, che avviene attra-
verso la rilevazione di tratti storici, ambientali e 
culturali distintivi tra aree contigue nonché di 
flussi che la definiscono con chiarezza, è il pas-
so preliminare verso la nascita di un sistema re-
gionale che possa divenire istituzionale. Secondo 
step, altrettanto fondamentale, è l’espressione di 
una «progettualità» capace di creare un destino 
comune per i tasselli territoriali che compongono 
il mosaico regionale. È la capacità autopoietica di 
un territorio, che salda spazi, anche quando essi 
sono divisi da una striscia di mare (Herrschel e 
Newman, 2002, pp. 25-35).

La crisi degli anni Ottanta e le vicende succes-
sive hanno finito per disarticolare le stanze del-
la conurbazione messano-calabra, ma già con il 
Concorso internazionale di idee per il ponte sullo 
Stretto si era chiuso di fatto un periodo impor-
tante, pieno di fermento e ricco di intuizioni. 
L’accantonamento dei piani e il declassamento 
gerarchico di Reggio in Calabria, nel 1970, intral-
ciano la strada per un futuro in comune. La città, 
evidenzia Campione, volterà le spalle allo Stretto 
in difesa della sua «calabresità» e a tutela del pro-
prio territorio (Campione, 2016), come dimostra 
ancora nel 2011 la volontà di racchiudere nella 
nascente città metropolitana un’intera provincia 
con una densità di popolazione pari a 173 ab./
km² – la più bassa tra le città metropolitane d’Ita-
lia (dati ISTAT, 2016).
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Note

1 Mentre i confini settentrionali dello Stretto sono facilmente 
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definibili e corrispondono alla linea ideale, lunga appena 3,14 
km, che unisce Capo Peloro e Punta Torre Cavallo, il suo limite 
meridionale varia a seconda che si considerino i caratteri geo-
grafici o quelli idrologici. Se geograficamente, infatti, il confi-
ne sud si identifica con il tratto d’acqua, lungo circa 16 km, che 
collega Capo d’Alì con Capo Pellaro, per l’idrologia il limite 
meridionale dello Stretto corrisponde alla linea ideale, lunga 
circa 33 km, che congiunge Capo Taormina con Capo d’Armi. 
Così, anche la lunghezza in senso nord-sud dello Stretto va-
ria, risultando di circa 33 km se consideriamo la sua superficie 
geografica e di circa 50 se prendiamo in esame, invece, il suo 
bacino idrologico.
2 Nel 1970, il governo nazionale lanciava il cosiddetto «Pac-
chetto Colombo», un programma di investimenti da realizza-
re al Sud e in particolare nella provincia di Reggio Calabria. I 

progetti principali riguardavano la nascita di un grande polo 
siderurgico a Gioia Tauro e di uno stabilimento della Liquichi-
mica a Saline Joniche con un porto industriale. I lavori per la 
realizzazione del polo siderurgico di Gioia Tauro non furono 
mai portati a compimento, mentre lo stabilimento di Saline 
Joniche, immediatamente ridimensionato, vivrà una storia dif-
ficile e ricca di fallimenti.
3 A seguito della l. 56/2014, Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, la vecchia Provincia 
Regionale di Messina e la vecchia Provincia di Reggio Calabria 
sono di fatto state sostituite dalla Città Metropolitana di Mes-
sina e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’utilizzo, 
tuttavia, dell’espressione «città metropolitana», consentita dal-
la legge, appare per le due ex province in questione scientifi-
camente impropria.
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Gaetano Sabato

L’attuale dibattito sul riordino territoriale del Paese rende nuovamente centrale il concetto di territorio che, da sempre, 
in una prospettiva geografica pone problemi definitori. Esso può essere, infatti, oggetto di produzioni simboliche e 
(ri)semantizzazioni in grado di ridefinirlo e di creare specifiche modalità di interazione. A questo proposito, il presente lavoro 
intende proporre una riflessione su alcune dinamiche di produzione e riproduzione simbolica che interessano il concetto di 
territorio nel turismo, ambito in cui si può osservare una relazione diretta tra rappresentazione del territorio (intesa anche 
come narrazione) e possibilità d’azione. In particolare, attraverso il caso studio della guida turistica Lonely Planet 2017 in 
formato digitale dedicata alla Sicilia, che propone una frammentazione e una riaggregazione dell’isola in territori più piccoli, 
è possibile riflettere su una complessa dinamica dello spazio capace di ridefinire l’idea stessa di territorio. Attraverso l’utilizzo 
di testi e di carte geografiche che operano selezioni e sintesi, la guida compone un’antologia di destinazioni turisticamente 
omogenee e coerenti allo scopo di rendere l’alterità più accessibile ai propri lettori. L’analisi di alcune parti significative della 
guida mostra come (ri)produzioni simboliche di un territorio possono dare luogo a peculiari costruzioni delle località che 
rendono lo spazio performativo. In altri termini, la frammentazione e la riaggregazione del territorio siciliano, operate dalla 
guida, invitano i turisti a considerare una nuova geografia (narrata) e a interagire con essa pensando «da visitatori». Da 
una prospettiva geografico-culturale una riflessione su queste dinamiche permette di prendere in considerazione forme di 
testualizzazione in senso semiotico (ossia di messa in forma) della spazialità, mostrando alcune possibilità epistemologiche e 
gnoseologiche del concetto di territorio.

Abstract: Representations and Territory into the Tourism Dynamic: The Case of the Lonely Planet Sicily
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1.  Premessa. Territorio e forme di (ri)produzione 
simbolica

Nell’attuale dibattito sul riordino territoria-
le del Paese che ruota attorno alla legge 56 del 
7 aprile 2014, la riflessione geografica italiana ha 
fatto sentire la sua voce sollevando varie istanze 
che tengono conto di molti aspetti, teorici, pra-

tici e metodologici1. Certamente molte di queste 
riflessioni e proposte sono anche antecedenti alla 
legge succitata e fanno parte di una dialettica 
molto più ampia e antica, incentrata sull’opportu-
nità di riorganizzare, sul piano amministrativo, il 
territorio nazionale2. In questo dibattito, a essere 
centrale è proprio il concetto di «territorio» che, 
com’è noto (soprattutto dalla prospettiva geogra-

Rappresentazioni e territorio nelle dinamiche
del turismo: il caso della Lonely Planet Sicily
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fica), presenta una certa problematicità anche sul 
piano definitorio3. Il fatto che il territorio esprima 
tale polisemia di fondo e il fatto stesso che pos-
sa essere oggetto di ulteriori (ri)semantizzazioni 
fanno emergere l’opportunità di esplorare alcuni 
aspetti di questi processi. In questa sede si propo-
ne perciò una riflessione su alcune dinamiche di 
produzione e riproduzione simbolica che interes-
sano il concetto di territorio in un ambito pecu-
liare, ossia quello turistico. Più nello specifico, si 
prenderanno in considerazione alcune modalità 
attraverso cui una guida turistica (ri)definisce, 
(ri)semantizzandola, una certa idea di territorio, 
utilizzando varie forme di simbolizzazione al fine 
di proporne una narrazione. Prima di procedere 
a tale analisi, tuttavia, appare opportuno fornire 
una breve panoramica che inquadri la tematica 
entro coordinate epistemologiche più generali.

I processi di (ri)produzione simbolica che ri-
guardano il concetto di territorio hanno molte 
implicazioni propriamente geografiche, ma an-
che politiche, sociali, culturali ed economiche. 
Del resto, molte di esse sono già state prese in 
considerazione dalla riflessione disciplinare, e ciò 
non appare strano pensando allo sguardo che la 
geografia utilizza: come ha fatto notare Morin in 
una sua riflessione sull’epistemologia della com-
plessità, «la geografia [… è una] scienza comples-
sa per definizione» (2000, p. 24). Tale complessità 
geografica emerge, per esempio, nel tentativo di 
osservare in chiave sistemica dinamiche che ri-
chiedono un approccio olistico e che, molte volte, 
posizionano con successo la disciplina alla con-
fluenza di altre discipline, senza però sovrapporre 
in maniera caotica epistemologie diverse eppure 
complementari4.

La dimensione intrinsecamente spaziale del 
territorio è, ovviamente, il principale motivo di 
interesse per qualunque riflessione di carattere 
geografico e va vista nelle sue declinazioni siste-
miche per coglierne relazioni e interazioni. A 
questo proposito, Brunet ha sottolineato che «il 
territorio è fatto di luoghi differenziati, legati da 
reti. Esso è un prodotto della vita sociale, come la 
religione, il diritto, l’arte, i costumi, gli utensili, 
le idee […] L’umanità produce sempre territorio, 
così come produce arte, cultura, diritto, storia» 
(1995, pp. 477-479; traduzione dell’autore). Se-
condo Brunet, il territorio è assimilabile alla pro-
duzione culturale che procede per similitudini, 
opposizioni e ibridazioni. In altri termini, il ter-
ritorio così inteso è una produzione umana par 
excellence che lega insieme «formazioni spaziali» 
diverse (Thrift, 1996) e le sintetizza. Certamen-
te una definizione spaziale del territorio implica 

anche forme di potere che possono dire molto di 
esso, in senso sia diacronico sia sincronico. Come 
Foucault (1993 e 2005), Lefebvre (1991), Soja e 
Hooper (1993) hanno mostrato, ogni costruzione 
dello spazio è sociale e riproduce rapporti di pote-
re e relazionalità (Sabato, 2018a, p. 22)5.

Se il concetto di territorio, quindi, riflette rela-
zionalità (verticali e orizzontali), forme di potere, 
produzioni storiche e culturali, è possibile prende-
re in conto anche un aspetto forse meno evidente, 
ma ugualmente denso di implicazioni per qualun-
que approccio epistemologico allo stesso concetto 
di territorio, ossia le (ri)produzioni simboliche 
che lo riguardano. Più in particolare, considerare 
le forme (collettive e individuali) di (ri)produzio-
ni simboliche di un territorio, e la performatività 
che esse implicano (sul livello della produzione/
ricezione e sul livello della riproduzione), consen-
te di studiare la dinamica culturale e le interazio-
ni che ne sono alla base. Le rappresentazioni del-
lo spazio6 (intese come dialettica di produzione e 
riproduzione simbolica e non soltanto come esito 
di forme di potere) e più ancora quelle di uno 
spazio definito (anche solo parzialmente), quale 
può essere un territorio, passano sempre per una 
testualizzazione (in senso semiotico)7, una «messa 
in forma» che costituisce, in molti casi, una narra-
zione. Nell’ambito turistico, in particolare, le for-
me di narrazione del territorio assumono spesso 
un valore centrale per l’esperienza degli individui 
e degli eventuali «piani d’azione» (Landowski, 
2004) che essi possono mettere in atto. Nelle re-
toriche del turismo, il concetto di territorio è im-
plicato in molti modi: in particolare può essere 
pregnante riflettere sulle forme attraverso le quali 
esso può essere (ri)definito, raccontato e, dunque, 
«agito» e «agente»8. La narrazione di un territo-
rio è una rappresentazione simbolica che rende 
disponibili alcune azioni, per esempio la stessa 
esplorazione (del territorio) da parte dei turisti. 
Ciò ha, sul piano epistemologico della geografia, 
dei risvolti importanti. Ecco perché, come sottoli-
nea Cusimano (2015, p. 12), per comprendere le 
relazioni sistemiche, da cui è costituita la dinami-
ca culturale di un luogo, non è possibile trascu-
rare i legami profondi tra l’azione dell’indagine 
geografica, il territorio e i fenomeni turistici.

Pur esistendo nel turismo molte forme di nar-
razione, una tra le più note rimane quella delle 
guide turistiche, sia «persone» sia cartacee9: esse 
funzionano da «mediatori», poiché narrano un 
territorio e lo rendono accessibile ai propri let-
tori-turisti attraverso il noto, rendendo l’alterità 
(linguistica e culturale) meno sconosciuta e più 
«smussata» (Sabato, 2018b). Le guide, inoltre, in 
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modo simile ai racconti di viaggio, mettono in 
atto una traduzione (Montes 2007) che, utiliz-
zando la terminologia di Jakobson (1987), si può 
definire «intersemiotica» (Montes, 2015; Sabato, 
2018b): in altri termini, esse traducono una cultu-
ra o alcuni suoi elementi attraverso un’altra cultu-
ra (Albano e Sabato, 2013, p. 129).

Come si è detto in apertura di paragrafo, nel 
presente lavoro si propone una riflessione sulle 
tematiche fin qui esposte a partire da un caso 
studio, quello della ridefinizione del territorio 
all’interno di una guida turistica digitale10 in lin-
gua inglese, edita nel 2017 dalla Lonely Planet e 
dedicata alla Sicilia (Clark e Bonetto, 2017).

2.  Frammentazione e (ri)costruzione: alcune 
narrazioni del territorio nella Lonely Planet 
Sicily

La narrazione dei luoghi-destinazioni rivolta ai 
turisti implica una costruzione della territorialità 
che può assumere varie forme (Mercatanti, 2011), 
ma che essenzialmente appare basata su una certa 
corrispondenza tra geograficità e testualizzazio-
ne. Appare utile soffermarsi su una breve analisi 
di alcune parti della guida Lonely Planet Sicily per 
illustrare alcune questioni centrali.

È noto che le guide turistiche possono essere 
studiate utilizzando differenti approcci. Solo per 
ricordare alcuni tra i più significativi e recenti 
lavori dedicati alle guide turistiche da una pro-
spettiva culturale, si possono citare quello di Lew 
(1991), che si è concentrato sul problema della 
rappresentazione della località utilizzando il caso 
studio di Singapore, oppure quello di Bhattacha-
ryya (1997), che propone un’analisi semiotica del-
le guide indiane, o ancora il lavoro di Lisle (2008) 
su comunicazione e questioni etiche implicate 
dalle guide Lonely Planet o, infine, il lavoro di Sie-
genthaler (2002) sui casi di Hiroshima e Nagasaki 
nelle guide turistiche sul Giappone (fra cui anche 
quella della Lonely Planet). Da una prospettiva 
geografico-culturale, le guide turistiche costitui-
scono un oggetto di studio ricco di implicazioni 
poiché consentono di riflettere su alcuni fonda-
mentali processi culturali che interessano deter-
minati spazi.

Negli ultimi anni il mercato degli ebook si è 
fortemente sviluppato e, di conseguenza, anche 
le guide turistiche in formato elettronico hanno 
avuto una certa diffusione. La loro versatilità (un 
prezzo più accessibile rispetto alla versione carta-
cea; la possibilità di essere lette attraverso disposi-
tivi elettronici di largo consumo, quali smartphone 

e tablet; la possibilità, per i lettori, di visitare siti 
Internet connessi agli argomenti trattati dalle gui-
de o di accedere a mappe online dedicate attraver-
so semplici collegamenti testuali; l’opportunità di 
condividere informazioni, esperienze e documen-
ti correlati ai testi attraverso il web) ha certamente 
contribuito a rendere le guide turistiche digitali 
un prodotto sempre più apprezzato dal grande 
pubblico. Peel e Sørensen (2016, pp. 190-191), 
per esempio, hanno messo in evidenza il fatto 
che molti lettori di guide turistiche attribuiscono 
una certa importanza alla possibilità di leggere e 
condividere informazioni sui viaggi e, da ciò, na-
scerebbe il loro (crescente) interesse per le guide 
turistiche online, anche per la progettazione e rea-
lizzazione delle vacanze. Se è vero che le guide in 
formato ebook, come quella che viene presa in con-
siderazione di seguito, offrono meno possibilità 
di interazione con una comunità virtuale rispetto 
alle guide online (costantemente aggiornate), è 
pur vero che l’opportunità di accedere facilmente 
a risorse aggiuntive, quali siti Internet, mappe e 
immagini, risulta per molti motivo sufficiente per 
rivolgersi all’acquisto e all’uso di guide digitali.

Come si è detto in apertura di paragrafo, in 
questa sede si prenderanno in considerazione al-
cune parti della guida Lonely Planet del 2017 de-
dicata alla Sicilia: esse costituiscono un esempio 
di come il territorio possa essere rappresentato 
attraverso la selezione di alcuni tratti pertinenti 
che hanno (o che possono avere) una valenza nar-
rativa. In altre parole, procedendo per semplifi-
cazioni o per enfatizzazioni, vengono selezionate 
alcune caratteristiche del territorio che vanno a 
comporre una narrazione capace di rendere l’al-
terità meno estranea per il turista. Il territorio, 
frammentato in unità più piccole e riaggregato in 
base a categorie turistiche, risulta così più facile 
da esplorare e da comprendere.

Ai fini della nostra riflessione è particolarmen-
te interessante la prima parte della Lonely Planet 
Sicily. Nella seconda pagina, la guida presenta una 
carta dell’isola con una suddivisione territoriale 
in otto aree che non corrisponde alla classica di-
visione ufficiale e amministrativa delle province 
(che peraltro dovrebbero essere nove). La carta ha 
piuttosto finalità turistiche e reinterpreta la divi-
sione territoriale in base a categorie di pertinenza 
specifiche che attingono a un peculiare univer-
so di significazione (Geertz, 1998). Le otto aree, 
denominate nella guida con il termine di regions, 
vengono individuate con indicazioni geografiche 
di massima: Western Sicily, Palermo, Mediterranean 
Coast, Central Sicily, Tyrrhenian Coast, Aeolian Islan-
ds, Ionian Coast e Syracuse & the Southeast. Come ac-
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cade nella maggioranza delle guide, il criterio con 
cui vengono delimitate è esito delle loro finalità, 
ossia fornire al turista una lettura della destina-
zione (in questo caso la Sicilia) utile a progettare 
degli itinerari attraverso il frazionamento del ter-
ritorio in unità discrete e caratterizzate da pochi 
elementi che conferiscano, in qualche modo, omo-
geneità alle aree selezionate. Tale frazionamento 
risponde, inoltre, a una maggiore comodità nell’e-
sposizione dei contenuti che, infatti, nella guida 
vengono organizzati seguendo questa geografia. 
Più avanti, nel testo, tale divisione territoriale vie-
ne descritta più approfonditamente: nella sezione 
intitolata Regions at a Glance i territori individuati 
vengono evidenziati su una carta generale della 
Sicilia e, per ognuno, vengono indicati e descritti 
brevemente tre elementi fortemente connotanti 
(spesso in un’ottica turistica)11. Di seguito se ne dà 
qualche esempio nell’ordine in cui sono presenta-
te le Regions. Il territorio denominato «Palermo» 
(fig. 1) comprende Cultural Treasure Chest, Culinary 
Capital, Puppets & Prima Donnas.

un’ottica turistica)11. Di seguito se ne dà qualche esempio nell’ordine in cui sono presentate le regions. Il 
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Come evidenziano i titoli – che utilizzano una 
retorica fortemente evocativa – il territorio «Paler-
mo» viene descritto attraverso il suo patrimonio 
artistico-culturale (con particolare riferimento al 
periodo arabo-normanno e a quello bizantino), 
la qualità della sua gastronomia (in particolare i 
primi, i dolci e il cibo da strada) e gli spettacoli 
teatrali e musicali (vengono citati l’opera, gli spet-
tacoli di pupi, i concerti dal vivo). Qui di seguito 
viene riportato il testo originale:

Cultural Treasure Chest
 Palermo has everything from Byzantine mosaics 
to Arab-Norman palaces to exuberant rococo 
chapels. This city is full of surprises: verses from 
the Koran scrawled on church columns, Arabic 
marble inlay beside glimmering images of an all-
powerful Christ, and baroque domes atop medi-
eval foundations.

Culinary Capital
 From appetisers such as sarde in beccaficco 
(pine-nut-and-raisin-stuffed sardines rolled in 
breadcrumbs) to the world’s most scrumptious 
cannoli, every menu page is worth lingering over. 
Don’t limit yourself to restaurants – stroll through 
the city’s bustling markets and discover its superb 
street food.

Puppets & Prima Donnas
 Nights out in Palermo can mean many things: 
live music at one of Italy’s great opera houses, 
medieval tales performed by exquisite hand-
crafted puppets, an evening soak in a Moorish 
steam bath, or bar-hopping the buzzing late-night 
streets [Clark e Bonetto, 2017, p. 175; titoli in 
neretto nell’originale].

Il territorio «Ionian Coast» è presentato attra-
verso i paesaggi dominati dall’Etna (vengono ci-
tate Catania, Taormina e la fertilità dei terreni di 
origine vulcanica), l’offerta culturale e gli eventi 
mondani (con riferimento ai festival artistici di 
Taormina, al carnevale di Acireale e alla festa di 
Sant’Agata di Catania) e l’enogastronomia (ven-
gono citati i vini dell’Etna e la qualità delle specie 
ittiche locali). Nel testo originale:

Volcano Views
 Mt Etna’s spellbinding form dominates this 
stretch of coast from every imaginable angle, 
looming on the horizon at the end of Catania’s 
busy boulevards, peeking through the stage at 
Taormina’s Greek theatre, providing four-season 
outdoor recreation and feeding local agriculture 
with its fertile volcanic soil.

Fabulous Festivals
 This place really knows how to throw a party. 
Taormina buzzes all summer long with world-
class festivals of film, theatre, music and dance, 
while winter revellers are lured into the streets by 
Acireale’s Carnevale and Catania’s massive Festa 
di Sant’Agata.
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Markets & Vineyards
 Foodies will find plenty to love in this corner 
of Sicily, from the acclaimed Etna DOC wine to 
Catania’s colourful fish and produce markets 
[Clark e Bonetto, 2017, p. 181; titoli in neretto 
nell’originale].

Infine il territorio «Mediterrenean Coast» è 
narrato menzionando il patrimonio archeologico 
(con particolare riferimento ai templi di Agrigen-
to e alle collezioni museali della città siciliana), 
le bellezze naturali della costa (vengono citate la 
riserva di Torre Salsa, Eraclea Minoa e la Scala 
dei Turchi) e la qualità dei prodotti ittici (in par-
ticolare si fa riferimento ai frutti di mare e viene 
consigliato di provarli a Sciacca, per l’abbondanza 
di prodotti freschi). Di seguito il testo originale:

Transcendent Temples
 Agrigento’s unparalleled array of ancient tem-
ples, coupled with the superb collection of arte-
facts at the nearby archaeological museum, con-
stitutes Sicily’s greatest classical legacy.

White Cliffs, Wild Sands
 Stellar beach-going spots dot the coast west of 
Agrigento, including the long, unspoiled shore-
line of Riserva Naturale Torre Salsa, the golden 
sands of Eraclea Minoa and the stunning white 
rock formation called Scala dei Turchi, at its best 
when illuminated by the setting sun.

Superb Seafood
 You can eat well all along this coast, but at no 
place better than Sciacca, where seafood is deliv-
ered straight from the boat into the kitchens of 
the many port-side restaurants [Clark e Bonetto, 
2017, p. 185; titoli in neretto nell’originale].

Prendendo in considerazione i testi riportati, si 
può osservare la presenza delle tipiche strategie 
retoriche utilizzate dalle guide turistiche (nonché 
da vari tipi di marketing turistico). Si tratta di una 
modalità antologica che seleziona alcune caratte-
ristiche delle località per esaltarle e renderle at-
traenti ai visitatori, riconducendo la narrazione 
delle destinazioni a pochi elementi significativi 
che possono essere colti facilmente. Non a caso 
il paratesto Regions at a Glance, che introduce la 
sezione della guida dedicata alla divisione dell’i-
sola in territori, fa riferimento a una visione d’in-
sieme sintetica e comprensibile anche ai turisti 
in visita in Sicilia che non hanno un’idea precisa 
della sua geografia. Ne risulta la costruzione di 
un immaginario, di un racconto coerente ed effi-
cace che procede per (necessarie) semplificazioni 
pur conservando una certa ricchezza semantica, 
amplificata dall’uso frequente di aggettivazioni e 
iperboli.

La narrazione del territorio unitamente alla 

rappresentazione cartografica crea un «effetto 
di realtà», rendendo il più possibile omogeneo lo 
spazio di volta in volta illustrato. Così, ad esem-
pio, il territorio di «Palermo», sulla carta molto 
più esteso della sola città, viene narrato attraverso 
tre grandi attrattori (arte, cibo, tradizioni popola-
ri) che fanno riferimento quasi esclusivamente al 
capoluogo siciliano. Oppure il territorio «Ionian 
Coast», che racchiude un’area geograficamente 
vasta, viene «pertinentizzato» attraverso alcuni 
luoghi immediatamente riconoscibili, come l’Et-
na, Catania, Taormina e Acireale, all’interno dei 
quali l’offerta di attrattori viene giocata sugli assi 
cultura-mondanità-enogastronomia. Infine, la 
costruzione del territorio «Mediterranean Coast» 
viene modulata sul patrimonio archeologico di 
Agrigento e sull’attrattività (soprattutto naturali-
stica) della costa che diviene il Leitmotiv omoge-
neizzante dell’area geografica evidenziata sulla 
carta.

3. Conclusioni

È possibile a questo punto proporre una sinte-
si delle riflessioni fin qui esposte. Si è visto come 
il concetto di territorio sia centrale per l’episte-
mologia geografica e, dunque, anche per il più 
recente dibattito attorno al riordino territoriale. 
Non si tratta naturalmente solo di un problema 
definitorio, giacché il concetto di territorio impli-
ca in varie forme e a più livelli il problema della 
(ri)produzione dello spazio e della sua performati-
vità (Duncan e Gregory, 1999; Thrift, 2007). Que-
ste ultime, attraverso un processo di «testualizza-
zione» in senso semiotico, divengono narrazioni 
del luogo o, appunto, del territorio. Nel paragrafo 
precedente si è mostrato in che modo proprio le 
guide turistiche possano «mettere in forma» una 
particolare rappresentazione del territorio che 
rende ai visitatori meno estranee le destinazioni, 
trasformandole in luoghi con i quali è possibile 
interagire. Nel caso analizzato, la guida Lonely 
Planet in lingua inglese dedicata alla Sicilia «rior-
ganizza» l’isola in territori (nel termine originale 
regions) che non corrispondono ai confini ammi-
nistrativi esistenti. Piuttosto, questa geografia del-
la Sicilia è il risultato (ma anche l’origine) di una 
narrazione che propone ai visitatori un accesso 
(culturalmente) facilitato ai luoghi attraverso una 
selezione di elementi turistici, ossia una modali-
tà antologica che ai viaggiatori-lettori presenta le 
mete, le attività e le esperienze ritenute più signi-
ficative. Se questo obiettivo è raggiunto attraverso 
l’articolazione dello spazio geografico siciliano 
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in territori più piccoli, di una certa omogeneità 
interna, la strategia retorica utilizzata è quella 
della condensazione: gli attrattori che connotano 
le varie regions vengono raccontati nello spazio di 
poche righe, in una costruzione tipica dei para-
testi dei sommari o delle brochure. La loro brevità 
li rende adatti a una lettura a colpo d’occhio (il 
titolo che introduce i territori è infatti Regions at a 
Glance), rafforzando l’idea di coerenza interna dei 
territori comunicata dal testo a più livelli.

Come si è detto nel precedente paragrafo, inol-
tre, le narrazioni turistiche producono degli «ef-
fetti di realtà». Ciò non vuol dire soltanto che le 
narrazioni attingono a un immaginario, (ri)cre-
andone uno a loro volta, o che descrivono, con 
una certa approssimazione, il «verosimile». La di-
visione in territori e la stessa selezione di queste 
unità spaziali (al cui interno permane una certa 
relazionalità anche nella scelta degli elementi ri-
tenuti omogeneizzanti) produce e riproduce «ge-
ografie immaginarie» nel senso di Gregory (1999 
e 2000): esse «sceneggiano [o “testualizzano”] un 
luogo e, nel farlo, rendono l’immaginario reale, 
sia materialmente che performativamente» (Dun-
can e Gregory, 1999, p. 9; traduzione dell’autore). 
I turisti possono utilizzare le guide in vari modi 
per definire i loro «piani d’azione» (Landowski, 
2004), prima di arrivare a destinazione o anche 
durante la loro permanenza (Sabato 2018b), ma è 
probabile che, da un lato, queste modalità venga-
no costruite a partire dall’effetto di realtà su cui i 
testi delle guide basano la loro narrazione; dall’al-
tro, è possibile che, a loro volta, siano gli stessi tu-
risti ad attribuire un effetto di realtà alle guide. 
Se, come afferma ancora Gregory, la geografia 
immaginaria «produce gli effetti che nomina» (2004, 
p. 18; traduzione dell’autore; corsivo originale) 
risulta più evidente il legame tra i due processi 
adesso descritti. In questo senso, l’idea di territo-
rio proposta dalla guida in esame è legata a dei 
discreta di spazio resi omogenei al loro interno da 
una certa modalità di «testualizzazione» (la sele-
zione di pochi tratti caratterizzanti per ogni terri-
torio; l’uso di certe aggettivazioni e iperboli) che 
offre ai lettori-turisti un (utilmente semplificato) 
contatto con l’alterità. I territori così individuati e 
«testualizzati» (anche attraverso la carta geografi-
ca) divengono spazi performativi all’interno dei 
quali si rendono possibili dei piani d’azione.

Quanto detto fin qui, dunque, riconduce alla 
centralità del concetto di territorio che può essere 
(ri)definito in base a varie categorie, usi e fina-
lità. Riprendendo l’idea di Brunet (1995), citata 
nel primo paragrafo, il territorio è anche esito di 
una rete di interazioni e la sua produzione (e ri-

produzione) segue una dinamica simile a quella 
culturale. Come si è visto, in questo processo di 
(ri)definizione entrano in gioco forme di spaziali-
tà e modalità di «testualizzazione» che conferma-
no e avvalorano lo spazio «discretizzato», creando 
possibilità di azione: un complesso processo di 
«narrazione performativa» in grado di organizza-
re una mappa (anche geografica) di significazio-
ni. Di questa dinamica è utile tenere conto per co-
gliere le potenzialità dell’idea stessa di territorio 
che, al di là delle pur necessarie e utili definizioni 
amministrative che devono fissarne un certo habi-
tus e una certa facies, può aprire possibilità gnose-
ologiche, in primis per l’epistemologia geografica.
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Note
1 Si tratta di un dibattito molto ampio che non è possibile 
trattare in questa sede. Si veda almeno Bartaletti, 2012, 2013a, 
2013b; Castelnovi, 2013; Bolgherini e Messina, 2014.
2 Per una panoramica su alcune questioni oggetto di una ri-
flessione recente si veda Muscarà, Scaramellini e Talia, 2011.
3 Qui è possibile fare solo un breve cenno alla problematicità 
del concetto di territorio: si veda Sereno, 1978; Turco, 2000; 
Turri, 2002.
4 Citando per esteso Morin: «Lo sviluppo delle scienze della 
Terra e dell’ecologia rivitalizza la geografia, scienza complessa 
per definizione poiché comprende la fisica terrestre, la bio-
sfera e gli insediamenti umani. Marginalizzata dalle discipline 
trionfanti, privata di pensiero organizzatore, al di là del possibi-
lismo di Vidal de La Blache o del determinismo di Ratzell [sic], 
la geografia […] ritrova le sue prospettive multidimensionali, 
complesse e globalizzanti. Sviluppa le sue propaggini geopoli-
tiche e riassume la sua vocazione originaria […] La geografia 
si amplifica in scienza della Terra degli uomini». (Morin, 2000, 
p. 24).
5 Per esempio, nella storia occidentale il concetto di sovranità 
risulta da molti secoli strettamente connesso al concetto di ter-
ritorio. Si può ricordare come Foucault (2005) abbia evidenzia-
to i nessi di potere e anche le forze in gioco nello spazio (non 
sempre omogeneo) del territorio, soprattutto nel contesto 
medievale dell’Europa e della prima età moderna: il territorio 
diventa misura stessa della potenza di un sovrano (p. 59) o di 
un principe.
6 Diversi geografi culturali si sono occupati dei problemi teori-
ci legati alla rappresentabilità dello spazio. Qui non è possibile 
offrire una disamina di questi importanti studi che spesso si 
configurano come critica culturale, implicando questioni epi-
stemologiche fondamentali per la geografia, ma si veda alme-
no Gregory, 1994; Soja, 1996; Thrift, 1996 e 2007; Duncan e 
Gregory, 1999.
7 Di solito in semiotica viene considerato «testo» un complesso 
sistema di segni che può includere (ma non essere limitato a) 
testi scritti, immagini, gesti e suoni.
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8 Il riferimento è al concetto di «agentività» proposto da Du-
ranti (2007) e a quelli di «agentività», «inazione», «interagenti-
vità» e «aspettatività» proposti da Montes (2015 e 2018); si veda 
anche Sabato 2018a.
9 In questa sede si è scelto di prendere in esame il caso delle 
guide turistiche digitali. L’ambiguità della locuzione «guida tu-
ristica» permane nella nostra lingua: con la stessa ci si riferisce 
sia alle persone sia alle guide stampate (o, più recentemente, 
digitali, online o offline). Posto che entrambe, da un punto di 
vista semiotico, producono dei «testi», nel caso in cui si voglia 
studiare il testo proposto dalle guide «persone» sarebbe de-
cisamente utile considerare la rete di interazioni e i contesti 
in cui esse operano (gruppi di turisti accompagnati; tempi e 
modalità in cui vengono effettuate le visite guidate; modalità 
dialogiche e così via), utilizzando, per esempio, il metodo et-
nografico dell’osservazione partecipante. Metodo che sarebbe 
senz’altro utile anche nello studio delle guide cartacee/digi-
tali, per determinare, ad esempio, l’interazione dei lettori-tu-
risti con le guide, l’uso che essi ne fanno, l’eventuale azione 
di orientamento nei reali percorsi programmati/effettuati dai 
lettori-turisti.
10 La Lonely Planet pubblica guide turistiche digitali in diffe-
renti formati: «epub», «pdf» e «mobi». Per questo studio si è 
presa in considerazione la versione nel formato «epub», poi-
ché consente una paginazione univoca (attraverso il software di 
lettura Adobe Digital Edition) e presenta dei link che funziona-
no da rimandi interni al testo o esterni, sul web, a programmi 

di geolocalizzazione, confermando la versatilità del formato 
digitale (Sabato, 2018b).
11 Va notato che il termine inglese region mantiene una certa 
ampiezza semantica, tuttavia è possibile renderlo nella tra-
duzione in italiano (con le dovute differenze e con alcune 
approssimazioni) come «territorio». Le problematiche legate 
alla traduzione sono ben note e costituiscono oggetto di di-
scipline specifiche come la linguistica, la semiotica e più di 
recente la scienza della traduzione, pertanto qui è possibile 
solo accennare ad alcune questioni che riguardano il termine 
region. Spesso i dizionari inglese-italiano rendono quest’ulti-
mo con l’italiano «regione», «area» o «zona», ma in molte at-
testazioni il termine corrisponde a «territorio». Ad esempio, 
il Synonyms and Antonyms English Dictionary (Manser, 2011) fra 
i sinonimi annovera «Territory». Inoltre, le prime due defi-
nizioni del termine region date dall’Oxford Dictionary (https://
en.oxforddictionaries.com/; consultato il 6 novembre 2018) sono: 
«1. An area, especially part of a country or the world having 
definable characteristics but not always fixed boundaries. 2. 
An administrative district of a city or country». Entrambe de-
scrivono un concetto molto vicino all’italiano «territorio». In-
fatti, secondo il Vocabolario online Treccani (http://www.treccani.
it/vocabolario/; consultato il 6 novembre 2018) esso è: «1. a. Re-
gione o zona geografica, porzione di terra o di terreno d’una 
certa estensione […] In partic., estensione di paese compresa 
entro i confini d’uno stato o che costituisce comunque un’u-
nità giurisdizionale, amministrativa, ecc.».
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Eleonora Mastropietro

Sulla base di un percorso di ricerca sul campo, il contributo vuole fornire una descrizione del contesto dell’area dei Monti 
Dauni, in riferimento all’evoluzione delle aggregazioni amministrative e ai rapporti con le diverse scale di governo del 
territorio. L’area appare di particolare interesse in quanto è stata scelta come zona di sperimentazione nell’ambito della 
Strategia Nazionale per le Aree Interne da parte della Regione Puglia. Il contributo passerà in rassegna la varietà di livelli 
amministrativi che insistono nell’area e i tentativi di costruire sinergie territoriali. Si evidenzierà in che modo il processo di 
riordino territoriale sia caratterizzato da incongruenze oltre che da resistenze da parte di alcune amministrazioni locali ad 
aderire a strategie di aggregazione sovracomunale.

Abstract:  The Monti Dauni, an Example of an Inner Area: Administrative Reorganization and Local 
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1. Introduzione

Questo contributo è parte di un progetto di 
ricerca sul campo, realizzato principalmente con 
attività di raccolta di materiali (testimonianze di at-
tori locali e della popolazione residente, indagine 
audiovisuale), volto a produrre un’analisi delle rap-
presentazioni di porzioni di territorio scarsamen-
te presenti sia in letteratura sia in seno al discorso 
proposto dalle policies territoriali. Il caso qui pre-
sentato riguarda una tra le zone oggetto di studio 
nell’ambito del progetto, l’area dei Monti Dauni in 
Puglia. Questa sintesi costituisce solo un tassello 
introduttivo della ricerca in corso, la cui metodolo-
gia sarà presentata in altre sedi nella sua interezza1.

Qui si è scelto di proporre una sintesi dei pro-
cessi amministrativi in atto sul territorio, in con-
siderazione anche del fatto che l’area è stata scel-
ta come zona di sperimentazione della Strategia 
Nazionale per le Aree Interne (SNAI) da parte 

della Regione Puglia. Il contributo passerà in ras-
segna la varietà di livelli amministrativi che insi-
stono nell’area e i tentativi di costruirvi sinergie 
territoriali, mettendo in evidenza in che modo la 
Strategia costituisca un’occasione per strutturare 
un’azione omogenea ed efficace su tutto il terri-
torio in esame. Emergerà, così, in che modo gli 
auspicabili esiti positivi del processo siano messi 
in discussione dalla non linearità dello stesso pro-
cesso nonché dalle resistenze da parte di alcuni 
amministratori locali ad aderire alle strategie di 
riordino territoriale.

2. Il contesto territoriale

I Monti Dauni rappresentano un territorio nel 
quale è possibile ritrovare molte delle contraddi-
zioni, delle debolezze, nonché del potenziale delle 
aree interne italiane. La zona vive una condizione 
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di criticità demografica, di progressivo deteriora-
mento infrastrutturale, e di difficoltà nell’elabo-
razione di strategie per lo sviluppo locale; questi 
elementi si contrappongono alle grandissime op-
portunità offerte dal territorio, e costituite dalla 
particolare bellezza paesaggistica sia dei contesti 
rurali sia dei piccoli centri che lo compongono, 
nonché dalla ricchezza del suo patrimonio storico 
e ambientale, e, non da ultimo, dalla qualità delle 
produzioni agricole dell’area (Bozzi, 2016).

Il territorio, compreso nella Provincia di Fog-
gia e situato al confine con la Basilicata e la Cam-
pania, è composto da una trentina di comuni 
nei quali risiedono, oggi, oltre 60.000 abitanti 
(90.000 se vi si aggiunge anche la popolazione 
di Lucera). Questi ultimi sono i «superstiti» della 
grande migrazione che ha interessato l’area a par-
tire dal secondo dopoguerra, e che è tutt’ora in 
atto. Lo spopolamento è continuato inarrestabile 
come una vera emorragia fino ad oggi, e si stima 
che tra il 1971 e il 2011 vi sia stato un decremen-
to demografico pari al -35% (Comitato Nazionale 
Aree Interne, 2015), cui si collega un significativo 
invecchiamento della popolazione.

Dal punto di vista paesaggistico, i segni della 
modernizzazione sono testimoniati dalla presen-
za di numerosissimi parchi eolici, complessiva-
mente tra i più estesi di Italia (Amoruso e altri, 
2007), che oggi segnano il profilo dei monti senza 
però, probabilmente, restituire economicamente 
al territorio quanto potenzialmente dovrebbero; 
nonché da interventi strutturali, finanziati grazie 
ai fondi stanziati in seguito al terremoto del 1980 
e, successivamente, a quelli della programmazio-
ne comunitaria. Al contempo, dal punto vista eco-
nomico, è ancora presente una generica aspirazio-
ne a una soluzione «tradizionale» che vede, come 
unica strada per lo sviluppo, l’insediamento di at-
tività manifatturiere. Questa visione è fortemente 
influenzata dal modello rappresentato dal vicinis-
simo stabilimento della Società Automobilistica 
Tecnologie Avanzate (SATA) del Gruppo FIAT, a 
Melfi, che svolge ancora un ruolo essenziale per 
l’occupazione della popolazione locale. I dati, 
tuttavia, confermano una disoccupazione diffu-
sa e la quasi totale assenza di addetti nel settore 
manifatturiero (Amoruso, 2011; Comitato Nazio-
nale Aree Interne, 2015). Dal punto di vista am-
ministrativo, infine, l’area vive una forte difficoltà 
nell’organizzarsi come «sistema», soprattutto a 
seguito della soppressione delle comunità mon-
tane. Uno dei problemi principali che emerge 
analizzando il contesto dei Monti Dauni è, infatti, 
la scarsa capacità dell’area di lavorare in sinergia 
per affrontare le criticità e sviluppare i punti di 

forza presenti. La numerosità dei comuni, unita 
allo scarso peso demografico della gran parte di 
questi (solo Ascoli Satriano, Troia e Lucera supe-
rano i cinquemila abitanti), costituisce un osta-
colo alla costruzione di una strategia di sviluppo 
territoriale condivisa ed efficace, benché esistano 
numerosi tentativi in questo senso.

La delimitazione dell’area dei Monti Dauni si 
è prestata, nel tempo, a zonizzazioni proposte in 
differenti sedi che hanno previsto di volta in volta 
l’inclusione o l’esclusione di alcuni comuni. Ad 
esempio, in un contributo apparso recentemente 
su questa rivista (Bozzi, 2016) si è scelto di utiliz-
zare la proposta di Bissanti nel 1991 che prevede 
per l’area una suddivisione in 28 comuni2. Nell’a-
nalizzare l’esposizione dell’area alle frane, invece, 
Pellicani, Van Westen e Spilotro (2014), hanno 
indicato la regione geografica della Daunia come 
un territorio composto da venticinque comuni, 
delimitato a nord dal fiume Fortore, a est dal pro-
montorio del Gargano, a ovest dagli Appennini, 
e a sud dal bacino dell’Ofanto. Altra zonizzazio-
ne è quella adottata dal Piano paesaggistico della 
Regione Puglia del 2010, nel quale l’ambito deno-
minato Monti Dauni, suddiviso in 4 sotto-ambiti, 
comprende trenta comuni3.

In questa sede si è scelto di utilizzare l’area 
individuata come Area interna Monti Dauni, de-
scritta di seguito e che comprende 29 comuni, cui 
si aggiunge il Comune di Lucera.

3.  Aggregazioni territoriali e progettazione delle 
politiche

In anni recenti si sono susseguiti, nell’area, vari 
tentativi di costruire progetti di rete e di svilup-
po locale, in base alle indicazioni regionali e in 
conformità con le esigenze e le linee di indirizzo 
provenienti dalla programmazione comunitaria. 
Questi tentativi si sono succeduti nel tempo in 
tutta la Regione Puglia, non sempre proponendo 
strategie e zonizzazioni in continuità (De Ruber-
tis e altri, 2013). La strutturazione di aggregazioni 
e di progetti di area, incentrati sulla programma-
zione territoriale e sullo sviluppo locale, hanno 
interessato in particolare tutta la provincia di Fog-
gia, comprendendo, in parte, anche il territorio 
dei Monti Dauni, in particolare durante la pro-
grammazione 2000-2006. In questa prospettiva si 
inseriscono alcuni progetti, iniziati nella stagione 
dei patti territoriali; tra questi si possono ricorda-
re il Patto Fortore Pugliese, il Patto Prospettiva 
Subappennino, il Patto Ascoli-Candela (Longo e 
Sommella, 2003). Inoltre, non si può non citare 
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il Progetto Integrato Territoriale Subappennino 
(indicato come PIT 10)4, che coinvolgeva pratica-
mente tutti i comuni dell’area, ed era finalizzato 
a «sviluppo ed innovazione dell’economia del Su-
bappennino Dauno attraverso la messa in sicurez-
za del territorio, la tutela e la salvaguardia delle 
risorse ambientali e naturali e la valorizzazione 
e la promozione del binomio produzioni tipiche-
turismo». I progetti integrati territoriali e, tra 
questi, anche quello che ha interessato il Subap-
pennino Dauno, sono da più parti indicati come 
un’esperienza preliminare importante, seppure 
non pienamente compiuta, per le successive pro-
grammazioni (Barbanente, 2004; Giorgio, 2008; 
Mantino e Forcina, 2014).

Anche dal punto di vista amministrativo, il ter-
ritorio dei Monti Dauni ha vissuto alcune esperien-
ze di tipo aggregativo, grazie alla presenza di due 
comunità montane, entrambe abolite nel 2010. La 
Comunità montana dei Monti Dauni Settentrio-
nali riuniva tredici comuni, mentre la Comunità 
montana dei Monti Dauni Meridionali ne riuniva 
sedici5. L’esperienza delle due comunità montane è 
stata caratterizzata da una difficoltà di azione e da 
una scarsa capacità di coordinamento territoriale, 
benché esse abbiano costituito un primo passaggio 
essenziale per i comuni dell’area per cominciare a 
ragionare in termini di «area vasta» e di aggrega-
zione territoriale (Contò, 2002; Fighera, 2017).

Con la soppressione delle comunità montane, 
nel territorio è emerso, come soggetto più signi-
ficativo per la costituzione di una rete, il Grup-
po d’Azione Locale (GAL) Meridaunia6. Nato 
nel 1998 come ente di promozione territoriale, 
nell’ambito del programma Liaison entre actions de 
développement de l’économie rurale (LEADER) Plus, ri-
univa inizialmente sessanta soci, tra cui diciassette 
comuni dell’area. Nel 2010, la compagine societa-
ria è stata rinnovata e si è estesa a ottantacinque 
soci, tra cui trenta comuni (gli stessi indicati dal-
la SNAI, più il Comune di Lucera; si tratta quindi 
proprio dell’area presa in considerazione in questo 
testo). Se nella sua prima fase (programmazione 
2000-2006) il GAL Meridaunia ha svolto un ruolo 
completamente conforme agli scopi del program-
ma LEADER Plus – vale a dire una progettazione 
incentrata sullo sviluppo dell’agricoltura e della 
promozione turistica e territoriale – a partire dalla 
programmazione successiva ha cominciato ad assu-
mere un ruolo più ampio di leadership territoriale.

Passaggio chiave in questa direzione è stato la 
progettazione dell’area vasta Monti Dauni, avvia-
ta con la programmazione 2007-2013, secondo 
quanto previsto dal Documento strategico re-
gionale7. Il progetto area vasta aveva come ente 

capofila la Comunità montana dei Monti Dauni 
Meridionali e riuniva in un unico progetto tutti 
i trenta sindaci della zona raccogliendo, di fatto, 
l’esperienza maturata con il PIT 10 (Mantino e 
Forcina, 2014; Fighera, 2017).

Nonostante i buoni propositi, però, il progetto 
si è presto rivelato fallimentare, non tanto per i 
suoi contenuti, quanto per l’incapacità di mettere 
in campo un’azione condivisa da parte dei Comu-
ni che, più che progettare collegialmente, hanno 
puntato a una spartizione omogenea del finanzia-
mento. La situazione è precipitata con lo sciogli-
mento delle comunità montane, tanto da portare 
la Regione Puglia a minacciare, nell’aprile 2010, la 
revoca del finanziamento e infine a gestire i fondi 
attraverso una sorta di «commissariamento», vista 
l’incapacità dei comuni di munirsi di una nuova 
leadership.

4.  La nuova programmazione per le aree interne 
come prospettiva per un progetto locale

Successivamente alla progettazione dell’area va-
sta, con la programmazione 2014-2020 si è aperta 
per il territorio dei Monti Dauni una nuova sfida. 
Quest’area è, infatti, una delle quattro individuate 
della Regione Puglia come area interna, assieme 
al promontorio del Gargano, la Murgia e il Bas-
so Salento. L’area dei Monti Dauni è stata l’unica 
a essere individuata come «area pilota» nel 2015 
all’avvio della nuova programmazione, mentre le 
altre tre sono state istituite nel dicembre 2016. I 
Monti Dauni sono stati scelti come area di speri-
mentazione a causa delle criticità che presentano; 
durante la fase di istruttoria, dalle analisi del Di-
partimento per le politiche di sviluppo e coesione 
(DPS), l’area dei Monti Dauni è immediatamente 
emersa, infatti, come caratterizzata da difficoltà 
in ambito economico, sociale e infrastrutturale 
(Comitato Nazionale Aree Interne, 2015). L’area è 
stata delimitata circoscrivendo l’aggregazione di 
ventinove comuni, utilizzando la zonizzazione già 
scelta per l’area vasta e coincidente, di fatto, con il 
territorio del GAL Meridaunia.

Dei comuni, sulla base degli indicatori predispo-
sti a livello ministeriale8, otto sono stati classificati 
come «intermedi», mentre ventuno come «perife-
rici» (Comitato Nazionale Aree Interne, 2015). A 
questi è stato aggiunto, inoltre, il comune di Luce-
ra, coinvolto nella fase di progettazione, sebbene 
classificato come comune di «cintura», in quanto 
interessato dalle ricadute indirette della Strategia.

Elemento portante dell’innovazione insita nel-
la Strategia è il compito affidato ai territori di im-
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postare progettazioni territoriali strategiche e di 
lunga durata, incentrate su un approccio integra-
to, riguardante almeno due tra i settori chiave in-
dividuati dalla stessa Strategia nazionale (valoriz-
zazione delle risorse naturali, culturali e turismo 
sostenibile; sostegno ai sistemi agroalimentari e 
alle iniziative di sviluppo locale; risparmio ener-
getico e filiere locali di energia rinnovabile; saper 
fare e artigianato) (Monaco e Tortorella, 2015). 
Passaggio essenziale, preliminare alla fase proget-
tuale – secondo le indicazioni dalla Strategia na-
zionale – è la creazione, da parte dei territori, di 
documenti strategici di indirizzo di medio e lun-
go termine: per la prima volta, dunque, i comuni 
dei Monti Dauni sono stati chiamati a ragionare 
rispetto al loro futuro, tentando di superare la 
frammentazione delle politiche attuate, o speri-
mentate, nell’ambito delle esperienze precedenti.

Fin dalla stesura del rapporto di istruttoria, re-
alizzato dal CNAI (2015), viene evidenziato in che 
misura una delle criticità dell’area sia la difficoltà, 
da parte degli enti locali, di comprendere e mette-
re in atto una strategia condivisa, coerentemente 
con quanto menzionato precedentemente, riguar-
do alle recenti esperienze di progettazione. Nel 
rapporto si sottolinea in che modo queste ultime 
costituiscano una precondizione positiva, ma non 
sufficiente, poiché, per la realizzazione del pro-
getto, è necessaria la presenza di una leadership 
territoriale a oggi mancante.

A fronte di questa mancanza è stato dunque 
individuato il GAL Meridaunia, al quale era già 
stata affidata l’ideazione e il miglioramento del 
programma strategico per l’area vasta, come uni-
co interlocutore già strutturato in forma di rete e 
capace di esprimere una capacità progettuale. Il 
GAL è stato centrale, nelle fasi di strutturazione 
dei documenti di strategia per il progetto «area 
interna», e il comune di Bovino, dove ha sede il 
GAL, è stato individuato come capofila.

La stesura del documento Preliminare di strate-
gia, avvenuta nella prima metà del 2016, ha com-
portato la sottoscrizione, da parte dei ventinove 
comuni, di una convenzione che li riunisce (Fig. 
1), aggregando per la prima volta il territorio in 
un’unica struttura territoriale (Comune di Bovi-
no, 2015). La stipula della convenzione è diretta 
conseguenza delle indicazioni fornite dal CNAI 
che indicava, per i Monti Dauni, la necessità di 
«lavorare alla costruzione di un “sistema locale in-
tercomunale” che, secondo quando indicato dal 
Comitato tecnico nazionale SNAI, assuma forma 
di stabilità e permanenza e consenta di orientare 
meglio l’offerta pubblica dei servizi pubblici loca-
li. Tale sistema dovrà poggiare su una più intensa 

cooperazione fra i Sindaci e potrà trovare sbocchi 
istituzionali nell’opportunità di gestione di asso-
ciata di funzioni e servizi fra le diverse ammini-
strazioni comunali interessate» (Comitato Nazio-
nale Aree Interne, 2015, p. 6).

La Strategia per le aree interne ha dunque rin-
novato l’invito rivolto all’area dei Monti Dauni a 
ragionare in termini di area vasta e di partena-
riato. Un passo importante in questa direzione è 
dato dalla scelta recente di alcuni comuni dell’a-
rea di dare vita a unioni comunali allo scopo di 
integrare i servizi, ridurre le spese e intraprende-
re strategie atte ad affrontare le difficoltà legate 
all’ambiente montano. Tra il 2015 e il 2018, ven-
tidue su trenta comuni appartenenti all’area dei 
Monti Dauni hanno avviato quattro unioni di 
comuni (Fig. 2). Queste sono: a) l’Unione dei co-
muni dei Monti Dauni, costituita ufficialmente il 
22 maggio 2015, riunisce i comuni di Accadia, Bo-
vino, Panni, Sant’Agata di Puglia, Monteleone di 
Puglia, Orsara, Deliceto, Rocchetta Sant’Antonio; 
b) l’Unione dei comuni del Monte Cornacchia 
che riunisce i Comuni di Alberona, Biccari, Ca-
stelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Faeto e 
Roseto Valfortore, tutti con popolazione inferiore 
ai tremila abitanti. L’Unione è progettata fin dal 
2014, in particolare grazie al comune di Biccari 
che ne è, di fatto, il capofila; c) l’Unione dei Casali 
Dauni, che riunisce solo tre comuni: Casalvecchio 
di Puglia, Castelnuovo della Daunia e Casalnuovo 
Monterotaro; d) l’Unione dei comuni dei Monti 
Dauni Settentrionali, che riunisce i sette comuni 
di Carlantino, Celenza Valfortore, Motta Monte-
corvino, Pietramontecorvino, San Marco La Cato-
la, Volturara e Volturino.

Se questa spinta accoglie gli indirizzi naziona-
li e regionali a lavorare in sinergia, emerge però, 
nuovamente, una geografia del territorio variega-
ta, in cui le aggregazioni presentano discontinuità 
e una sorta di mancanza di visione d’insieme. An-
che da una semplice osservazione della cartogra-
fia (Fig. 2) emergono peculiarità nella costruzio-
ne delle aggregazioni, che lasciano spazio a dubbi 
sulla presumibile efficacia alla base delle logiche 
di aggregazione. I comuni più popolosi dell’area, 
quali Troia e Ascoli Satriano (entrambi con una 
popolazione superiore ai 5.000 abitanti), collocati 
sul margine dell’area interna e in prossimità dei 
poli maggiori (Foggia e Lucera), godendo di una 
maggiore accessibilità e di una presenza di servi-
zi interni, hanno deciso di non aderire ad alcuna 
delle unioni di comuni. Analogamente, altri due 
comuni, Candela e Castelluccio dei Sauri, pur 
avendo una piccola dimensione demografica (en-
trambi hanno circa 3.000 abitanti), ma trovandosi 
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Fig. 1. Comuni aderenti alla Convenzione per la Strategia Aree interne
Fonte: Elaborazione su base cartografica ISTAT

Fig. 2. Unioni di comuni nell’area dei Monti Dauni
Fonte: Elaborazione su basi cartografiche ISTAT
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in una porzione di territorio relativamente più 
accessibile, hanno deciso, ad oggi, di non pren-
dere parte alle unioni di comuni. Singolare è poi 
la scelta di Anzano di Puglia (circa 1.200 abitanti 
a 760 metri s.l.m.) che, collocato in posizione più 
interna, è rimasto per ora fuori dalle aggregazio-
ni, divenendo un’«isola» nella geografia della rior-
ganizzazione territoriale della zona.

Se si osservano poi i dati sulla popolazione, 
emerge chiaramente uno squilibrio tra il peso 
demografico dell’Unione dei comuni dei Monti 
Dauni, che con 17.750 abitanti9 costituisce l’aggre-
gazione maggiore, e le altre aggregazioni (l’Unio-
ne dei comuni del Monte Cornacchia conta 6.911 
abitanti; l’Unione dei Monti Dauni Settentriona-
li 9.062, e l’Unione dei Casali Dauni solamente 
4.830). Le scelte aggregative evidenziano, quindi, 
salti e discontinuità che non sembrano essere ba-
sate essenzialmente su logiche di razionalizzazio-
ne, bensì su opportunità e decisioni che attengo-
no a considerazioni di natura politica. Il lavoro 
di ricerca sul campo, consistente nella raccolta di 
testimonianze dirette da parte di amministratori, 
nonché dall’esame delle dichiarazioni da questi 
rilasciate sulla stampa locale, conferma questa 

ipotesi. La decisione di aderire o meno ad aggre-
gazioni appare ampiamente percepita in senso 
negativo (anche laddove si sia deciso di associarsi) 
in quanto correlata a una diminuzione delle pre-
rogative degli amministratori locali nonché a un 
aggravio burocratico. Per questo i comuni hanno 
preferito dare vita a più unioni (anche di piccole 
dimensioni, come nel caso dell’Unione dei Casali 
Dauni) o di non aderire ad alcuna aggregazione.

Questa visione negativa è rafforzata dal moltipli-
carsi di altre zonizzazioni legate a specifici ambiti 
amministrativi che seguono logiche differenti e di-
versificano gli interlocutori in base alle esigenze del 
momento. Si possono citare, ad esempio, l’esisten-
za della Centrale unica di committenza dei Monti 
Dauni10, che riunisce parte dei comuni dell’Unio-
ne Monti Dauni, oltre a Candela e Celle San Vito 
o la zonizzazione relativa agli ambiti socio-sanitari 
non ancora messa a regime, come indicato nello 
stesso documento strategico per l’area interna; sul 
territorio dei Monti Dauni coesistono, infatti, due 
ambiti sociali territoriali, Lucera e Troia che da 
poco tempo coincidono anche con la zonizzazio-
ne prevista per i distretti socio-sanitari (individuati 
come Troia-Accadia e Lucera).

Fig. 3. ARO presenti nell’area dei Monti Dauni
Fonte: Elaborazione su basi cartografiche ISTAT
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Altro esempio, in questo senso, è offerto dalle 
aggregazioni basate sugli Ambiti di raccolta omo-
genei dei rifiuti (ARO, cfr. fig. 3), stabilite a livel-
lo regionale con il ddl relativo alle Disposizioni in 
materia di ciclo dei rifiuti. Modifica alla Legge 24/12 
«Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organiz-
zazione e nel governo dei servizi pubblici locali». La 
pianificazione regionale nasce per massimizzare 
l’efficienza in tema di raccolta rifiuti e suddivide 
il territorio in ambiti sub-provinciali; nel territorio 
qui preso in esame sono presenti l’ARO Foggia 5, 
l’ARO Foggia 7 e l’ARO Foggia 8: i tre soggetti 
hanno avuto un avvio difficoltoso a causa della 
solita scarsa cooperazione da parte degli ammini-
stratori locali e della loro diffidenza nei confronti 
di politiche basate su logiche sovracomunali.

5. Discussione

Dalla trattazione è emersa un’area con proble-
mi strutturali (declino demografico ecc.) costitu-
ita da un insieme di comuni di piccola e picco-
lissima dimensione. Queste caratteristiche acco-
munano molte tra le aree individuate come «aree 
interne» e che sono oggetto di interventi specifici 
nella programmazione 2014-2020. Elemento chia-
ve nell’ambito della Strategia è aggregare i piccoli 
comuni affinché possano sviluppare politiche di 
area vasta: non si tratta di una novità rispetto a 
esperienze del passato, in cui si è vista la creazio-
ne di patti territoriali, comunità montane e colli-
nari eccetera (Salone, 2005; Ferlaino e Molinari, 
2009). Nel territorio dei Monti Dauni il ritaglio 
amministrativo ha seguito geometrie variabili per 
poi stabilizzarsi nell’ambito di un’area nella quale 
si sovrappongono la SNAI e il GAL. La zonizza-
zione è avvenuta assumendo (e dando per scon-
tato) una sorta di «apprendimento» dei comuni 
coinvolti: si è assunto che imparassero a lavorare 
assieme e che una ripetuta delimitazione portas-
se, in un certo senso, a consolidare una traiettoria 
comune. Come si è visto guardando le ARO e le 
unioni di comuni recentemente formatesi nell’a-
rea si è trattato, però, di un’assunzione che non 
ha trovato riscontro nella realtà.

Appare allora confermata l’ipotesi di un con-
testo territoriale nel quale gli amministratori 
stentano a percepirsi come inseriti in un sistema 
e subiscono, così, le logiche delle riorganizza-
zioni e delle aggregazioni territoriali senza fare 
proprie le motivazioni che ne sono alla base. 
D’altra parte la geografia del territorio è di fatto 
costituita da centri di sommità – concentrati su 
abitati storici molto compatti in cui si raccoglie 

la popolazione – che risultano molto distanti tra 
loro nonostante la contiguità dei confini comuna-
li. Malgrado queste resistenze, però, il percorso 
di attuazione della SNAI prosegue e, a tre anni 
dall’individuazione dell’area, nel giugno 2018 si 
è concluso il percorso di approvazione del docu-
mento di strategia per l’area interna Monti Dauni 
(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 91 del 
9/7/2018) che punta essenzialmente sul rilancio 
dell’area attraverso la valorizzazione del patrimo-
nio culturale e dell’agricoltura, tramite un’artico-
lazione su più punti che vorrebbe valorizzare vari 
elementi del territorio. Sono previsti investimenti 
dai molteplici finanziamenti (Programma opera-
tivo regionale-Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, POR FESR; Programma operativo-Fondo 
sociale europeo, PO-FSE; Programma di sviluppo 
rurale-Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale, PSR-FEASR; fondi derivanti dalla legge 
di stabilità), per un totale di 63 milioni di euro, 
riservati a interventi volti a migliorare principal-
mente le infrastrutture dell’area, la connettività, 
il patrimonio storico-artistico e la formazione del-
la popolazione. Se la speranza è che questa nuova 
strategia possa stimolare uno sviluppo comples-
sivo del territorio, sapendo mettere a sistema il 
potenziale dell’area, non si può non rilevare in 
che modo i primi fondi sbloccati dalla Regione 
sul POR FESR-FSE 2014-2020 (Azione 6.7), in at-
tuazione della Strategia per i Monti Dauni, siano 
essenzialmente rivolti ad interventi di riqualifica-
zione fisica di edifici e monumenti storici presen-
ti nei singoli comuni, elencati nel provvedimento 
regionale di variazione di bilancio del 16 ottobre 
2018, attraverso una formulazione che lascia in-
tendere nuovamente una polverizzazione degli 
investimenti e basata più su un’ottica comunale 
che su una visione di insieme del territorio. La 
tensione tra un’aggregazione e una prospettiva 
strategica e, di contro, una visione parcellizzata 
del territorio sono costantemente presenti e ogni 
provvedimento amministrativo oscilla tra le due 
posizioni: cosa che si spera non metta a rischio le 
prospettive di sviluppo.

In questo quadro, la progettazione di area va-
sta  – che comunque appare l’unica via persegui-
bile da parte di comuni di piccola dimensione per 
risolvere problemi simili e sviluppare le poten-
zialità condivise – non proviene mai dal contesto 
locale, ma è sempre legato a una sollecitazione 
esterna. Tutte le iniziative in questa direzione, 
più o meno recenti, sono sempre state attuate in 
risposta a indirizzi della politica regionale e eu-
ropea. Non può non emergere, dunque, un inter-
rogativo relativamente alle modalità con le quali 
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le aggregazioni di comuni (unioni e ARO) lavo-
reranno internamente, e ancora di più se e come 
esse collaboreranno con il soggetto istituito dalla 
convenzione per l’area interna Monti Dauni.
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Note

1 Alcuni risultati preliminari della più ampia ricerca in atto 
sono stati presentati in altre sedi: con Daniele Ietri nella re-
lazione I Monti Dauni, un esempio di area interna: tra valore pa-
esaggistico, spopolamento e opportunità di sviluppo, presentata al 
convegno «Territori spezzati. Cause e conseguenze della decrescita 
demografica e dell’abbandono nelle aree interne in Italia dall’Unità 
ad oggi» (Siena, 2018), organizzato dal Dipartimento di Scien-
ze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena; nella 
relazione I Monti Dauni, un esempio di area interna. Una sovrap-
posizione di aggregazioni amministrative in assenza di sinergie dal 
basso, presentata al Convegno annuale dell’Associazione Italiana di 
Cartografia «Cartografia e Sviluppo Territoriale delle Specificità Geo-
grafiche» (Benevento, 2018).
2 Rispetto alla zonizzazione qui considerata è escluso il Comu-
ne di Castelluccio dei Sauri.
3 Rispetto alla zonizzazione qui considerata sono esclusi i Co-
muni di Ascoli Satriano, Castelluccio dei Sauri e Troia, mentre 
sono aggiunti i Comuni di Chieuti, Lesina, San Paolo Di Civi-
tate, Serracapriola e Torremaggiore. Per approfondimenti si 
veda (http://www.paesaggiopuglia.it/pptr/ambiti-paesaggistici.html; 
ultimo accesso 31/I/2017).
4 Il PIT 10 è uno dei dieci Progetti integrati territoriali avviati 
dalla Regione Puglia nel periodo di programmazione 2000-
2006.
5 Di quella settentrionale facevano parte i Comuni di Albero-
na, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio 
di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Mot-
ta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San 
Marco la Catola, Volturara Appula, Volturino; della Comunità 
meridionale facevano parte i Comuni di Accadia, Anzano di 
Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sau-
ri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Fae-
to, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta 
Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Troia.
6 http://www.meridaunia.it; ultimo accesso 31/I/2017.
7 Con la delibera della Giunta Regionale 1072 del 4 luglio 
2007, viene dato il via alla progettazione di dieci aree vaste a 
livello regionale, elemento chiave nella programmazione 2007-
2013.
8 Vedi nota del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione eco-
nomica, Nota metodologica per la definizione delle aree interne (www.
agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/
Aree_interne/Nota_metodologica_Aree_interne.pdf); ultimo acces-
so 31/I/17.
9 Dati inerenti alla popolazione su: http://www.ot11ot2.it/; ulti-
mo accesso 31/I/17.
10 https://suamontidauni.traspare.com; ultimo accesso 31/I/17.
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Lo scopo del presente contributo è di fornire alcuni spunti sullo sviluppo locale in Abruzzo, in particolare ponendo in 
risalto gli andamenti economici recenti alla luce dell’eredità storica. Vengono analizzati, a tale scopo, due casi studio in 
qualche modo paradigmatici del concreto significato che ha assunto il concetto teorico di sviluppo in Abruzzo, eviden-
ziando accanto a fattori positivi marcate criticità, interrogandosi sulle loro capacità di resilienza nell’odierno periodo di 
congiuntura sfavorevole. L’area della Val Vibrata è un distretto industriale ben riconosciuto, che sconta negli ultimi anni 
una fase di crisi molto marcata, a cui si contrappone quanto meno una certa vivacità della comunità locale. L’area della 
Marsica è un territorio agro-urbano con un complesso percorso di sviluppo, condizionato storicamente dal proprio ambito 
naturale, avviato ora verso una graduale transizione verso una significativa terziarizzazione. I due territori studiati, 
pur con traiettorie di sviluppo differenti, evidenziano alcuni tratti comuni: una prima dinamica espansiva di sviluppo, 
che ha comportato una sostanziale marginalizzazione del dibattito attorno alla programmazione delle risorse, a cui si so-
vrappone, come chiave di lettura nuova, una sostanziale riscoperta degli attori locali, le cui richieste iniziano a diventare 
sempre più importanti specialmente negli anni recenti in un periodo di congiuntura sfavorevole, anche attraverso forme 
di riorganizzazione amministrativa.

Abstract:  Local Development in Abruzzo: Between Historical Heritage, Territorialization and Vulnerability.

The aim of this contribution is to provide some insights on local development in Abruzzo, pointing out the recent economic 
trends in the light of the historical inheritance. To fulfil the purpose, two case studies are analysed, each of them expressive, 
in some way paradigmatic, of the concrete meaning that the theoretical concept of development has assumed in Abruzzo, 
highlighting positive criticalities alongside positive factors, questioning their capacity for resilience in today’s unfavour-
able economic period. The Val Vibrata area is a well-recognized industrial district, which in recent years has suffered a 
very marked phase of crisis, at least as opposed to a certain liveliness of the local community. The Marsica area is an 
agro-urban territory with a complex development path, historically conditioned by its natural environment, now starting 
towards a gradual transition towards significant outsourcing. The two territories studied, even with different development 
trajectories, underline some common traits: a first expansionary dynamic of development, which has led to a substantial 
marginalization of the debate around the programming of resources, which is superimposed, as a new key, a substantial 
rediscovery of local actors, whose requests are starting to become more and more important, especially in recent years, in 
an unfavourable economic period, including through forms of administrative reorganization.

Parole chiave: Sviluppo locale, Abruzzo, Val Vibrata, Marsica, riorganizzazione amministrativa
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L’Abruzzo dello sviluppo locale: fra eredità storica, terri-
torializzazione e vulnerabilità

1.  La dimensione locale dello sviluppo: una 
riflessione geografica

La centralità assunta dalla dimensione locale 
nel perseguire lo sviluppo dei territori si alimenta 
a partire dalla crisi degli anni Settanta del secolo 
scorso, crisi che svela l’incapacità del modello for-

dista e polarizzato di rispondere alle necessità e 
alla riproduzione economico-sociale dei territori. 
La cultura economica dominante, asservita alle 
logiche neoclassiche del capitalismo e al main-
stream della agglomerazione industriale, poneva 
in secondo piano il locale e, dunque, l’attenzione 
agli spazi marginali, considerandoli come riflesso 
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delle logiche centrali, del tutto subordinati alle 
scelte delle aree forti, secondo la dialettica pro-
pria del modello centro-periferia.

L’interesse verso il locale e il termine «locali-
smo» entreranno nella riflessione geografica con 
un certo ritardo, rispetto all’apporto dato dalla 
letteratura sociologica ed economica, che ben 
aveva colto e interpretato il profondo mutamen-
to che il sistema economico territoriale italiano 
stava registrando proprio in quegli anni: su tut-
ti, si ricordano i lavori di Bagnasco sulle Tre Italie 
(1977), quelli di Becattini sul Distretto industriale 
(1979 e 1987) e, ancora, il contributo di Becattini 
e Bianchi sulla Multiregionalità dello sviluppo econo-
mico (1982).

Eppure lo sviluppo locale che poggia sulla 
stretta combinazione economia-società-territorio, 
in una logica di integrazione territoriale (Garofo-
li, 2003, p. 97), troverà proprio nella meditazione 
geografica un suo importante alveo di sistematiz-
zazione, portando a definire una nuova geogra-
fia dello sviluppo, peraltro predittivamente anti-
cipata da Muscarà nel 1967. Localismo, sviluppo 
periferico, piccola e media impresa, rete urbana 
«minore», processi di controurbanizzazione e di 
deconcentrazione: sono questi alcuni temi che ali-
menteranno il dibattito geografico negli anni Ot-
tanta, mentre la ricerca regionale troverà fecondi 
campi di applicazione nelle regioni del Nord-est, 
in quella che verrà definita come «direttrice adria-
tica allo sviluppo» e nello stesso Mezzogiorno, 
evidenziando una progressiva articolazione della 
regionalizzazione dello spazio nazionale, ma non 
meno anticipandone una sua crescente complessi-
ficazione (Salvatori, 1989, p. 14).

Volendo muovere da una riflessione sullo svi-
luppo locale, prescindendo però da una sua de-
finizione univoca e condivisa, il primo carattere 
da evidenziare è che esso si lega indissolubilmen-
te alla capacità di crescita dal basso dei territori, 
evidenziando come sia proprio la dimensione ter-
ritoriale il fattore strutturante lo stesso sviluppo, 
attraverso il riconoscimento e la valorizzazione 
delle risorse endogene in una prospettiva proget-
tuale condivisa di medio-lungo periodo, capace 
di generare capitale sociale e reti di reciprocità e 
di ri-produrre il territorio nell’ottica della soste-
nibilità. 

Il territorio, dunque, non come mero conteni-
tore di risorse, ma come precipuo fattore produt-
tivo, risultato di una costruzione storico-sociale 
espressione, al contempo, di identità e di aper-
tura. E se l’identità, intesa come radicamento al 
territorio, rappresenta un punto di forza capace 
di tradurre le potenzialità endogene in fattori di 

competitività e sviluppo, l’apertura costituisce un 
carattere imprescindibile dello sviluppo locale, 
per la necessità di internalizzare le informazioni 
esterne e di saper rapportare il locale con il glo-
bale1.

Sullo sviluppo territorializzato, d’altro canto, 
molto hanno scommesso le politiche e i progetti 
che, sin dalla metà degli anni Novanta, hanno ali-
mentato i cicli della programmazione dell’Unione 
Europea (dai «patti territoriali» ai «progetti inte-
grati territoriali» ai «contratti d’area»), spostando 
l’attenzione da un approccio di tipo convenzio-
nale, settoriale e sequenziale a uno di tipo place-
based (Barca, 2009a e 2009b) in cui la prospettiva 
territoriale acquista una decisa valenza strategica, 
attribuendo particolare attenzione alle specificità 
locali e alle sinergie fra luoghi, attori e strategie, 
in linea con la New Growth Theory (Stimson, Stou-
gh e Nijkamp, 2011), che concepisce lo sviluppo 
locale come un atto territorialmente situato, in-
troducendo in maniera netta l’importanza della 
variabile spaziale nella tematizzazione dello svi-
luppo (Battaglini, 2012, p. 127). 

È doveroso, tuttavia, evidenziare come, in al-
cuni luoghi, certi caratteri propri dello svilup-
po locale abbiano finito per prefigurare scenari 
fallimentari, come nel caso di un eccessivo di-
mensionamento del capitale sociale tradottosi in 
un’alta densità di istituzioni formali e informali 
inefficienti e tali da frenare lo stesso percorso di 
crescita (Governa, 2014). Non meno, l’apertura 
relazionale a scala sovra-locale ha finito, in alcuni 
casi, per rompere o comunque affievolire i legami 
locali e le tradizionali scale di sviluppo, generan-
do evidenti tensioni fra radicamenti territoriali e 
istanze globalizzanti (Giaccaria, 2015).

In Abruzzo il localismo produttivo, inteso 
come capacità spontanea di crescita dal basso, ha 
trovato storicamente alimento nella configurazio-
ne cantonale del territorio, riflesso del severo con-
dizionamento orografico e della sua asimmetrica 
e invasiva disposizione geomorfologica, prefigu-
rando bacini autocontenuti di spessore storico e 
sedimentazione socioeconomica, le cui principali 
forme di utilizzazione produttiva si sono tradot-
te nella primaria valorizzazione di prodotti tipici 
agroalimentari e di quelli legati allo sfruttamento 
delle risorse naturali (idriche, minerarie, foresta-
li, dell’allevamento). 

Sarà tuttavia la stagione della localizzazione 
programmata degli anni Sessanta, poggiante 
sulla istituzione di aree e nuclei di industrializ-
zazione, a conferire un maturo assetto manifattu-
riero alla regione, sebbene la crescita degli anni 
Settanta-Novanta produrrà l’affermazione di un 
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modello di sviluppo originale basato sulla com-
presenza di grandi imprese esogene, espressione 
della localizzazione polarizzata perroussiana, e 
di piccole e medie imprese, in parte di profilo 
distrettuale.

Di seguito, il contributo intende analizzare due 
casi di sviluppo territoriale che, pur evidenziando 
accanto a fattori positivi marcate criticità, rappre-
sentano sicuramente casi paradigmatici di siste-
mi locali, non solo per l’Abruzzo, ma per tutto il 
Mezzogiorno d’Italia. Il tratto comune che si in-
daga è quello della forte coesione della comunità 
locale, pur in presenza di traiettorie di sviluppo 
non sempre coronate da successo. Il caso della Val 
Vibrata è ascrivibile, per molti versi, alla logica di-
strettuale classica, con una dinamica di sviluppo 
dapprima incentrata sull’agricoltura e poi sulla 
piccola impresa, che finisce per interrogare terri-
torio e comunità sul proprio ruolo futuro e sulla 
sua capacità di resilienza nell’odierno periodo di 
congiuntura sfavorevole. La Marsica, invece, rap-
presenta un caso di crescita periferica di matrice 
agro-urbana: un territorio appenninico dall’eco-
nomia marginale, legata storicamente alla pasto-
rizia e all’agricoltura di sussistenza che, tuttavia, 
a seguito della grande bonifica del Fucino, si è 
progressivamente specializzato nel settore pri-
mario, con produzioni intensive (Piccioni, 1999). 
Un ambito sulla cui sopravvenuta e relativa soli-
dità socioeconomica, nei primi anni Sessanta, si 
è innestato un corposo processo d’industrializza-
zione di natura esogena (zuccherificio, industria 
cartario-poligrafica, elettronica, metallurgica e 
agroalimentare) solo di recente entrato in crisi, 
capace di stimolare anche una discreta specializ-
zazione terziaria del locale tessuto imprenditoria-
le (Landini, 1995).

2.  La Val Vibrata: tra sviluppo locale e crisi 
industriale

La delimitazione geografica della Val Vibrata è 
ben definita, comprendendo dodici comuni situa-
ti fra i bacini dei fiumi Tronto e Salinello (fig. 1); 
anche dal punto di vista demografico, essa appa-
re incorniciata nel quadrilatero urbano Teramo, 
Giulianova, Ascoli Piceno, San Benedetto del 
Tronto. Tale situazione ha fornito buone precon-
dizioni dapprima per l’agricoltura, grazie alla ric-
chezza di acque superficiali e sotterranee, e poi, 
grazie alla vivacità urbana di contorno dell’area 
e alla costruzione di un fitto reticolo stradale, an-
che per l’industria e i servizi.

Osservando la distribuzione demografica del-

la popolazione, a un assetto tendenzialmente 
equilibrato registrato agli albori del processo di 
industrializzazione negli anni Settanta, si è anda-
ta progressivamente sostituendo una distribuzio-
ne sempre più gerarchizzata a vantaggio dei tre 
comuni costieri (Martinsicuro, Alba Adriatica 
e Tortoreto) che, al 2016, risultano concentrare 
quasi la metà dei residenti dell’area, mentre nei 
comuni dell’interno l’incremento di popolazione 
si è sostanzialmente arrestato, con la significativa 
eccezione di Sant’Egidio alla Vibrata, principale 
polo produttivo.

Dal punto di vista manifatturiero, la Val Vi-
brata si è sempre contraddistinta nei settori del 
tessile, dell’abbigliamento e del calzaturiero (tab. 
1), essendo riconosciuta come distretto specializ-
zato in tali comparti dalla letteratura, dall’ISTAT, 
dalla normativa ai sensi della legge 371/91 e, non 
meno, dalle stesse indagini sul campo (Parroni, 
1986; Mauro, 1990; Landini e Monaco, 1991; IA-
RES, 1995; Mauro, 1998; Landini e Cardinale, 
1999; Mauro, 2002; Mauro, 2005; Di Nicola, 2006; 
Mauro, 2008). Tale distretto, le cui dinamiche 
produttive presto si replicarono anche alle valla-
te contigue del Tordino e del Vomano più a sud, 
dopo un forte periodo di sviluppo dell’industria 
endogena, venne difatti riconosciuto anche dalla 
Regione Abruzzo come distretto industriale ai 
sensi della legge 317/91 nel 1996 (Carboni, 1996), 
proprio insieme con alcuni comuni delle due val-
late più meridionali, con il nome di Vibrata-Tor-
dino-Vomano, così da raggiungere il numero di 
venti comuni coinvolti. Esso, comunque, può esse-
re indicato come un esempio tipico di sviluppo lo-
cale che, però, fin dai primi anni ha evidenziato, 
oltre una coesione interna molto marcata, anche 
caratteri di debolezza infrastrutturale e organiz-
zativa. In tal senso, ben si presta ad alcune con-
siderazioni riguardanti la persistenza di legami 
economici e sociali fra i diversi attori, nonostante 
la progressiva scomparsa di alcune attività ritenu-
te cruciali per lo sviluppo del territorio.

Le origini del distretto manifatturiero della Val 
Vibrata sono state attribuite a precondizioni strut-
turali peculiari come la presenza di forme di con-
duzione mezzadrile dell’agricoltura; il confine fra 
Marche e Abruzzo che ha favorito storicamente 
gli scambi commerciali; la scarsa presenza di con-
trolli pubblici per mancanza di vere città che ha 
favorito, fra l’altro, lo sviluppo di un’economia 
sommersa, in cui si sono da principio sviluppate 
forme di artigianato di modeste dimensioni (Co-
razziari, 1990 e 1992).

A queste precondizioni si affiancano due fat-
tori cruciali e interdipendenti che permettono il 
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decollo definitivo dell’area nel corso degli anni 
Settanta: il rientro degli emigrati, che alimenta 
un sostanzioso bacino di manodopera, disponibi-
le per l’agricoltura prima e per l’industria poi; la 
crisi economica legata al primo shock petrolifero 
del 1973, che indusse grandi aziende dell’Italia 
settentrionale a stipulare commesse con le piccole 

aziende contoterziste vibratiane per sopperire, da 
un lato, alla difficoltà di soddisfare le esigenze di 
mercati all’epoca in forte espansione e, dall’altro, 
alla necessità di ridurre i costi di produzione, in 
specie cercando manodopera a minore costo e 
meno organizzata dal punto di vista sindacale.

Il settore vestiario, già a metà degli anni No-

Fig. 1. I comuni della Val Vibrata
Fonte: Ferrari e Grugnale, 2008

Tab. 1. Addetti ai settori tessile, vestiario e di articoli in pelle nella Val Vibrata nel periodo 1971-2011

Comune 1971 1991 2001 2011

Alba Adriatica 588 1.056 648 536

Ancarano 10 587 694 512

Civitella del Tronto 42 345 352 237

Colonnella 85 627 479 257

Controguerra 58 147 115 142

Corropoli 117 444 633 798

Nereto 258 698 465 503

Sant’Egidio alla Vibrata 940 1.962 1.581 1.131

Sant’Omero 38 665 514 354

Torano Nuovo 13 128 33 59

Tortoreto 213 858 720 185

Martinsicuro 134 983 420 261

Totale Val Vibrata 2.496 8.500 6.654 4.975

Fonte: elaborazione su dati ISTAT
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vanta, mostrava una fase di profonda ristruttura-
zione a livello mondiale, dovuta alla progressiva 
eliminazione dell’«accordo multifibre» previsto 
dall’«Uruguay Round» del General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT), permettendo l’ingresso 
sui mercati dei Paesi in via di sviluppo (Gereffi 
e Frederick, 2010). Pertanto, proprio negli anni 
in cui il sistema produttivo vibratiano entrava nei 
circuiti economici nazionali e poi internazionali, 
lo stesso sistema doveva affrontare scenari di con-
flittualità severi sui mercati globali. In tale ottica, 
la Regione nel 1996 riconosceva formalmente il 
distretto industriale Vibrata-Tordino-Vomano, 
ampliando l’area d’origine con altri otto comuni 
fra cui quelli di Giulianova e Roseto degli Abruzzi 
– con il compito, tra l’altro, di rafforzare il grado 
urbano dell’area. Tale riconoscimento doveva ave-
re lo scopo principale di stimolare ulteriormente 
un sistema produttivo che già mostrava segnali di 
declino nelle sue componenti principali: il com-
parto tessile-abbigliamento, le cui dinamiche di 
contrazione del decennio 1991-2001 venivano let-
te da molti in termini, quasi fisiologici, di evolu-
zione nell’ottica della gerarchizzazione degli atto-
ri (con un modello di distretto industriale sempre 
più configurato nella tipologia hub and spoke), del-
la contemporanea espulsione dei concorrenti più 
deboli, della sostituzione con altri attori, anche 
stranieri, attirati dalle basse barriere all’entrata, 
in termini di costi di produzione e di qualità dei 
prodotti.

La sempre più marcata fragilità del settore 
produttivo vibratiano è dovuta soprattutto a vul-
nerabilità locali ravvisabili in: a) scarsa cultura 
imprenditoriale, specie nella fase dell’interna-
zionalizzazione; b) debolezza nella catena produt-
tiva, fortemente ancorata a un sistema di conto-
terzismo; c) deboli legami fra gli imprenditori, 
se non nella forma di rapporti di subfornitura; 
d) decentramento produttivo verso Paesi a bassa 
incidenza di costi di manodopera (Europa orien-
tale, Tunisia, Cina); e) difficoltà di immettersi in 
circuiti virtuosi legati alle innovazioni di prodotto 
(connesse ai ritmi molto accelerati della moda); f) 
esiguo sviluppo di servizi di supporto alle imprese 
del secondario, non favoriti, in tale aspetto, anche 
dalla modesta taglia demografica dei centri coin-
volti (Mauro, 2008; Iapadre e Mastronardi, 2009).

A queste problematiche endogene si è aggiunta 
la crisi finanziaria degli ultimi anni, che ha con-
tribuito ad allentare i legami fra gli elementi del 
territorio connessi alla produzione di particolari 
beni e il sostrato culturale da cui gli stessi si sono 
generati, così da offrire sempre più produzioni 
standardizzate facilmente aggredibili dai compe-

titori internazionali e comprimere il ruolo dell’i-
dentità locale, cruciale per alimentare la continua 
creatività del distretto, per esaltare e valorizzare 
l’unicità produttiva.

Tale situazione di progressivo decadimento è 
stata per lungo tempo sostanzialmente ignorata 
dagli attori pubblici, evidenziando una carenza 
di pianificazione che permettesse l’evoluzione 
dell’area in funzione dei mutati scenari nazionali 
e internazionali, oltre che delle ricordate debolez-
ze correlate all’imprenditoria locale. In tal senso, 
appare significativa la cronistoria dei passaggi 
istituzionali per dichiarare il territorio della Val 
Vibrata (peraltro accorpata nello scenario di crisi 
al territorio della Valle del Tronto Piceno) come 
«area di crisi industriale complessa».

L’azione pubblica si è avviata nel 2008 con 
la sottoscrizione di un protocollo d’intesa fra il 
Ministero dello Sviluppo Economico, le Regioni 
Abruzzo e Marche e le Province di Ascoli Piceno 
e di Teramo (Di Marco, 2012). A causa delle dif-
ficoltà di coordinamento fra i vari enti coinvolti, 
solo nel 2016, a seguito di nuovi provvedimenti 
delle Regioni Marche e Abruzzo, il Ministero del-
lo Sviluppo Economico ha riconosciuto la crisi 
industriale complessa per l’area della Val Vibra-
ta-Valle del Tronto Piceno, delimitando la stessa 
nei 53 comuni facenti parte degli SLL di Ascoli 
Piceno, San Benedetto del Tronto, Comunanza e 
Martinsicuro (di cui 13 abruzzesi: i 12 della Val 
Vibrata e Valle Castellana), con una popolazione 
di poco meno di 300.000 residenti al censimento 
del 2011. La lunga procedura di riconoscimento 
rappresenta solo l’avvio del processo di riabilita-
zione dell’area che, inizialmente, ha visto il lancio 
di una call ricognitiva di manifestazione d’interes-
si a investire da parte di Invitalia, di cui si atten-
dono gli esiti.

Tale lunga procedura2 ha finito per acuire le 
contrazioni dell’occupazione, forse in parte evita-
bili, se si pensa che nel periodo 2008-2015 il do-
cumento di analisi presentato dalla Provincia di 
Teramo ha stimato una contrazione dell’occupa-
zione pari all’81% nel comparto del tessile-abbi-
gliamento e del 74% nella metalmeccanica.

Si deve sottolineare, tuttavia, come a fronte del-
la mancanza di un efficace atto programmatorio 
per la Val Vibrata, si registri una vivacità propul-
siva da parte della comunità locale attraverso una 
costante azione dal basso, che ha sempre cercato 
di coinvolgere gli attori istituzionali sovralocali 
nelle proprie problematiche economiche e so-
ciali, esprimendo una «intenzionalità collettiva» 
(Schillaci e Gatti, 2011): vero elemento di forza 
del territorio. 
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In tal senso, va letta anche la Unione di Comu-
ni «Città-territorio Val Vibrata», costituitasi nel 
2000, fra le prime in Abruzzo, che non si limita 
a gestire alcuni servizi essenziali (rifiuti, servizi 
sociali), ma interviene altresì in materia turistica; 
rilevante appare, in sostanza, il ruolo di coordina-
mento unico delle amministrazioni locali, poten-
do fungere l’Unione come tramite qualificato e 
legittimato a sottoporre le istanze ai diversi livelli 
politico-istituzionali.

Ovviamente, non si può avere una visione idil-
liaca della comunità territoriale come di un cor-
po unico; all’interno della comunità emergono 
posizioni, visioni, obiettivi, priorità e prospettive 
diverse e non di rado in conflitto. La conflittuali-
tà interna potrebbe condurre all’implosione dei 
legami esistenti e dello stesso senso di comunità, 
ma, al contempo, potrebbe essere fonte di crea-
tività in una prospettiva dialettica, tale da inco-
raggiare la produzione di nuovi valori e stimolare 
nuovi sentieri di sviluppo.

Il continuo confronto fra i diversi attori locali 
presenti in Val Vibrata, i quali spesso hanno di-
mostrato un certo grado di coesione e unità di in-
tenti, in specie quelli pubblici, può incoraggiare 
nuove traiettorie di sviluppo; la comunità locale 
ha però necessità di essere aiutata a superare la 
crisi, seguendo comunque percorsi di rilancio at-
tentamente pianificati. Occorre ricordare che le 
comunità locali non rappresentano che una parte 
degli stakeholders e, contestualmente, dei policy ma-
kers, coinvolti nella pianificazione, in un network di 
relazioni e interessi non sempre allineati. Le que-
stioni urgenti da risolvere riguardano soprattutto 
l’eventuale ricostruzione del tessuto industriale, 
che non può comunque replicare i modelli del 
passato, e lo sviluppo del terziario, la cui scarsa 
rilevanza è dovuta all’esigua taglia delle imprese 
e dei centri urbani dell’area.

3.  La Marsica: strategie praticabili di coesione 
territoriale per un nuovo sviluppo locale 

Pochi territori, come quello marsicano, posso-
no vantare caratteri costitutivi del proprio assetto 
geo-morfologico così marcati e una altrettanto 
pronunciata sovrapponibilità, persino evocativa, 
tra i descrittori di matrice geografico-territoriale 
e la relativa dimensione antropica identitaria. Ov-
vero, corrispondenza tra i fattori primari di strut-
turazione e condizionamento delle dinamiche 
evolutive dell’insediamento e la sommatoria delle 
forme peculiari di organizzazione sociale ed eco-
nomico-produttiva della comunità locale e del suo 

patrimonio culturale (materiale e immateriale). 
Ciò, per la Marsica, sembra più vero che altrove, al 
punto che la matrice storico-geografica di questo 
territorio deve aver ispirato al suo figlio più illu-
stre l’affermazione «Il destino degli uomini […] è 
stato deciso principalmente dalle montagne […] 
il fattore costante della loro esistenza è appunto 
il più primitivo e stabile degli elementi, la natura 
[…] Le montagne sono dunque i personaggi più 
prepotenti della vita abruzzese» (Silone, 1948). 
Quello della piana dell’antico Lago Fucino, delle 
vallate, delle giogaie (poi protette da importantis-
simi parchi naturali) e degli altipiani circostanti, 
infatti, è uno spazio abitato, da sempre, da fiere 
popolazioni mai «sottomesse» persino dai Roma-
ni (Nec sine marsis nec contra marsos triumphari pos-
se3) e il cui destino di comunità particolarmente 
coesa è segnato, da tempo immemore, oltre che 
da rilevanti elementi (ed eventi) naturali (talvolta 
catastrofici) anche da peculiari e notevoli vicende 
storiche (Piovene, 1957).

L’evoluzione del caratteristico assetto insediati-
vo, infatti, risulta solo in parte assimilabile a quel-
la determinata da traiettorie di sviluppo più chia-
re in altre porzioni dell’Abruzzo interno (ascesa e 
declino della economia armentizia, emigrazione, 
sviluppo e crisi dell’industria). La trama spaziale 
di questa particolare subregione abruzzese, infat-
ti, è stata fortemente vincolata, oltre che da evi-
denti fattori geomorfologici, anche da originali 
condizionamenti ascrivibili a significative scelte 
di utilizzo del territorio (Piovene, 1957; Piccioni, 
1999). Opzioni che hanno prodotto, a scala terri-
toriale, riflessi omogenei sotto forma sia di ricor-
renti, notevoli impatti sulla dimensione ambienta-
le (tutti, ancora da indagare), sia di indiscutibili 
ricadute positive4 (Colecchia, 2017).

L’area marsicana, sostanzialmente identifica-
bile con il «sistema urbano intermedio» (Masca-
rucci, Cilli e Volpi, 2014) della Marsica Fucense5 
(fig. 1), presenta, quanto ad assetto spaziale e 
relativa struttura sociale ed economico-produt-
tiva, notevoli caratteri di autoreferenzialità. Le 
sue strutture, e ancor più le sue reti materiali e 
immateriali (reti decisionali), sono significativa-
mente segnate da rilevanti fattori e fenomeni che 
rivelano dinamiche di sviluppo particolarmente 
coerenti con le vocazioni del territorio (primato 
dell’economia rurale, rafforzato nel secondo do-
poguerra da un buon tessuto industriale). Nel 
contempo, le caratteristiche relazioni di interdi-
pendenza funzionale con le contigue porzioni 
del territorio regionale sembrano più blande di 
quelle rinvenibili tra altri sub-ambiti funzionali 
viciniori (Mascarucci e altri, 2016). 
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Nonostante tale oggettiva «introversione», stan-
te una discreta prevalenza di relazioni di natura 
centripeta, alimentate da consolidati e notevoli 
legami reciproci di tipo funzionale, rilevabili tra i 
piccoli agglomerati abitativi o strutture minime di 
coesione locale6, che caratterizzano la matrice in-
sediativa del territorio, la Marsica si qualifica qua-
le polo funzionale che eroga servizi di rango terri-
toriale, con attrattività su un circondario che tra-
valica i confini amministrativi regionali. Ben sette 
(piccoli) comuni, di cui sei nel Reatino e uno in 
provincia di Roma (Valli del Turano e del Salto), 
soddisfano la loro domanda di servizi rari nelle 
polarità urbane di Carsoli, Tagliacozzo e Avezza-
no. Solo il comune di Balsorano (confinante con 
Sora) gravita, invece, sull’Alto Frusinate, risultan-
do appartato rispetto al bacino della Val Roveto, 
oltre che alquanto estraneo alle dinamiche rela-
zionali dell’area marsicana. Il rilievo funzionale 
della centralità urbana di Avezzano e del relativo 
bacino socioeconomico di stretta gravitazione, 
dunque, è all’origine di stabili relazioni di dipen-
denza funzionale, che legano i centri minori al 
capoluogo (anche quelli in ambiti vallivi e mon-
tani distanti dall’area centrale del Fucino), ciò 
identificandosi con l’essenziale presupposto per 
l’affermazione di un modello di sviluppo locale di 
tipo «auto contenuto» che, negli ultimi decenni, 

ha prodotto esiti e dinamiche concorrenti. Al pro-
gressivo affievolirsi di storici e più saldi legami di 
dipendenza funzionale e subordinazione ammi-
nistrativa che quest’area intratteneva, in passato, 
con il capoluogo aquilano – essendosi rinfocolate, 
nel tempo, forti spinte di natura autonomistica7 – 
si è assistito, infatti, nel contempo, al progressivo 
rafforzamento di significativi legami di coesione 
territoriale tra le minuscole collettività locali pro-
pense ad anteporre, a interessi particolari, una 
superiore nozione di comunità territoriale deri-
vante da un forte senso di appartenenza alla koinè 
dei Marsi.

Il rafforzamento di questa idea, già molto for-
te, di cittadinanza locale sta producendo, oggi, 
all’interno della società civile di questo territo-
rio, anche con concreti riflessi sull’azione della 
classe dirigente, due fatti rilevanti in questo spe-
cifico passaggio storico8. In primo luogo, si regi-
stra una diffusa consapevolezza delle comunità e 
degli amministratori locali, dopo i notevoli falli-
menti registrati nello scorso decennio9 (sino ad 
anni recenti), circa l’opportunità di implementa-
re urgenti ed efficaci processi di associazionismo 
municipale. Processi fondabili sulle previsioni 
contenute nel progetto di riforma degli enti lo-
cali (legge 56/14) che, anche attraverso recenti 
ordinamenti regionali, oggi, incentiva l’attuazio-

Fig. 2. Reinterpretazione del territorio della Marsica tramite il riconoscimento del sistema urbano intermedio della Marsica 
Fucense e di otto «strutture minime di coesione locale»
Fonte: Cilli, 2016
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ne di percorsi amministrativi volontari, funzio-
nali ad attuare forme di aggregazione istituzio-
nale10, finalizzabili (anche) al conseguimento di 
condivisi obiettivi di razionalizzazione di mezzi 
e risorse. Ciò, auspicabilmente, a partire dalla 
preventiva e idonea individuazione di comunità 
territoriali di dimensione locale pertinente da 
pre-identificarsi, opportunamente, attraverso 
la rivalutazione e l’applicazione, nel concreto, 
di adeguati criteri di matrice geografico-terri-
toriale (Cilli, 2015). Principi tali, cioè, da rinve-
nire oggettivi elementi di coesione all’interno 
di strutture insediative minime, caratterizzate 
da significativi e comuni caratteri dello spazio 
fisico, notevoli tratti di omogeneità della locale 
struttura sociale ed economica e rilevanti rela-
zioni di interdipendenza funzionale. In secondo 
luogo, sembra utile notare come sul territorio si 
sia costituita, per volontà politica, una «Adunan-
za permanente dei sindaci della Marsica», ovvero 
un tavolo di amministratori locali da intendere 
quale consesso di discussione e confronto, piut-
tosto che assemblea decisionale, dove le proble-
matiche delle comunità locali, come le relative 
possibili soluzioni, possono essere affrontate e 
approfondite in un clima di significativa condivi-
sione. Questa «cabina di regia» di respiro territo-
riale, nel momento in cui si stanno tratteggiando 
più appropriati profili funzionali dei nuovi enti 
di area vasta (individuandone funzioni essenzia-
li da riferire a bacini di idonea dimensione ter-
ritoriale), può utilmente rappresentare il luogo 
più adeguato in cui delineare e sostenere gli in-
teressi del territorio, oltre che quello nel quale 
amplificare lo stesso «potere contrattuale» di co-
munità marginali o marginalizzate nei confron-
ti di consessi decisionali (sedi istituzionali) più 
autorevoli. Ciò può determinare, nel tempo, un 
significativo riposizionamento strategico del ter-
ritorio e delle sue reti decisionali, funzionale alla 
valorizzazione del suo «capitale sociale». Ovvero, 
di quel sistema complesso di servizi e infrastrut-
ture, ma, soprattutto, di attori, reti decisionali e 
imprese (attività produttive) – dunque anche di 
presidi e agenzie culturali e di ricerca e sviluppo 
– dalla cui virtuosa territorializzazione e inter-
connessione complessa (Dematteis e Governa, 
2005) può derivarsi qualunque (eventuale) ipo-
tesi di rilancio di forme di sviluppo locale place 
based (Barca, 2009a e 2009b). 

C’è da chiedersi, in conclusione, in che termini 
questa nuova stagione di coesione locale, avver-
tita, nella Marsica, come un’istanza molto forte, 
possa realmente evolvere, per attuarsi più in con-
creto. Dato che, per ora, essa si è tradotta nel du-

plice sforzo, solo apparentemente contraddittorio 
e non trascurabile, di immaginare sia piccole co-
alizioni amministrative tra le comunità locali mi-
nime sia, contestualmente, di «federare» le stesse 
attribuendo maggiore rappresentatività ed effica-
cia attesa alle decisioni, riferibili a questioni di in-
teresse territoriale, assunte dai rispettivi consessi. 
Gli esiti di tale (positiva) tensione verso dinami-
che di coesione che possono contribuire a eleva-
re le prestazioni di un territorio (efficienza delle 
dotazioni funzionali), determinando una nuova 
competitività dei sistemi locali, almeno a scala 
regionale, pur se tutti da accertare e verificare, 
sembrano tracciare un percorso innovativo e per 
questo interessante. Non v’è dubbio, infatti, che 
tali «germi» di innovazione costituiscano il viatico 
per un processo (virtuoso) di aggiornamento de-
gli assetti decisionali attuabile, almeno in parte, 
nel quadro normativo delineato dalla riforma e 
che può rivelarsi strategico proprio nel facilitare 
nuovi percorsi di sviluppo locale.

 

4. Conclusioni

Le dinamiche di sviluppo locale che hanno ca-
ratterizzato i territori periferici (la Terza Italia, 
ma non solo) negli scorsi decenni, determinan-
done un notevole e convulso progresso socioe-
conomico – non sempre adeguatamente gestito 
da istituzioni locali e relative reti decisionali – si 
sono arrestate e, in ogni caso, sono in una fase 
che necessita di una profonda e prioritaria ri-
strutturazione di paradigmi consolidati. Ciò, con 
riferimento sia ai territori segnati dal primato 
della piccola impresa diffusa (Val Vibrata) sia ad 
altre realtà la cui base economica, storicamente 
centrata sul settore primario, ha attraversato poi 
uno sviluppo industriale poggiante su grandi poli 
produttivi (Marsica).

L’analisi del percorso di sviluppo della Val Vi-
brata solleva questioni più ampie del mero caso di 
studio, che si propongono come paradigmatiche 
dei futuri sviluppi del sistema industriale italiano: 
la crisi del distretto industriale come modello di 
sviluppo fondante degli anni Ottanta e Novanta 
(De Marchi e Grandinetti, 2014); a) il grado di re-
silienza e al contempo la fragilità degli assetti de-
gli attori locali e delle loro reti di relazioni sovente 
messe a dura prova e a volte spazzate via; b) l’auspi-
cabile capacità delle comunità di rendere più fles-
sibili e adattabili i sentieri di sviluppo intrapresi, 
ovvero il grado di plasticità delle traiettorie evo-
lutive; c) la necessità di politiche programmatorie 
condivise ed effettivamente fattibili, attraverso an-
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che l’apertura a soggetti esterni; d) infine, come 
tematica cardine di sottofondo, la riscoperta della 
«coralità territoriale», dell’intimo patrimonio dei 
luoghi, al di là della dimensione economica. 

La narrazione della singolare parabola di cre-
scita della Marsica, invece, pur se emblematica 
di ogni territorio interno e montano (marginale 
e autoreferenziale), racconta di un originale per-
corso di sviluppo che si è solo progressivamente 
(di recente, e in parte) territorializzato (Demat-
teis e Governa, 2005), relativo a un ambito geo-
grafico segnato come pochi da condizionamenti 
naturali e dalla fatale necessità (avveratasi) di 
operare ingenti interventi antropici sull’ecosi-
stema (Burri e Landini, 2013). Si tratta di una 
comunità che ha assistito, negli ultimi cento-
cinquant’anni, quasi solo per effetto di decisio-
ni «remote», prima a un notevole sviluppo del 
settore primario (e della sua base economica) 
seguito alle ingenti bonifiche, poi a un ulterio-
re processo, anch’esso eterodiretto, di rilevante 
industrializzazione. Una collettività locale, tutta-
via, la cui attitudine alla coesione interna ha co-
struito essenziali legami cooperativi tra gli attori 
locali rilevanti e che oggi, anche in presenza di 
una graduale transizione della struttura socioe-
conomica verso una sua significativa terziarizza-
zione, sembra aver plasmato una classe dirigente 
più idonea e attrezzata ad affrontare la sfida di 
una competizione territoriale sempre più dura, 
auspicabilmente attraverso reti decisionali e pro-
cessi di governance locale più maturi, consapevoli 
ed efficaci, tali da avvicinare sempre più la Mar-
sica a un «territorio capace» (Donolo, 2008).

La lunga fase di crescita di questi territori (ne-
gli ultimi due-tre decenni del Novecento) aveva 
comprensibilmente e progressivamente relegato 
a un ruolo di secondo piano (complice il «prima-
to» del mercato e la notevole «finanziarizzazione» 
dei sistemi produttivi) le funzioni di programma-
zione, gestione, salvaguardia attiva delle struttu-
re e infrastrutture funzionali a erogare servizi, 
svalutando di molto il sistema del welfare e l’idea 
stessa di utilità della «cosa pubblica». Si è assisti-
to, perciò, alla marginalizzazione di tematiche, 
pure centrali, la cui consapevole valutazione ex 
ante avrebbe potuto contribuire a una gestione ef-
ficiente delle risorse e, più in generale, del capita-
le sociale dei territori, da asservire, entro logiche 
sinergiche, anche al sostegno dei modelli locali di 
sviluppo, preparandoli per tempo alle nuove sfide 
poste da innovazione e competizione globale. Ma 
così non è stato. 

Il lungo periodo di espansione delle strutture 
produttive e della base di esportazione locale ha 

fatto sì che prevalessero, su ogni altra visione di 
sviluppo, politiche ispirate da un liberismo che ha 
rinunciato a misurarsi con scelte essenziali riguar-
danti l’assetto spaziale, l’efficace strutturazione di 
nuovi modelli relazionali, come anche le dina-
miche di interdipendenza funzionale tra le varie 
porzioni di territorio. 

Si è, nei fatti, stante un prolungato periodo 
di sostanziale disponibilità di risorse pubbliche 
e private, assecondata una dinamica di struttu-
razione «spontanea» degli assetti territoriali, se-
condo logiche episodiche, slegate da progetti di 
respiro strategico (di medio-lungo periodo) che, 
spesso, anche in presenza di politiche assistenzia-
listiche, prima più centralizzate poi replicate in 
piccolo dagli enti locali, ha finito per impedire 
un efficientamento della spesa verso investimenti 
virtuosi, funzionali alla valorizzazione di risorse 
endogene e al potenziamento qualitativo di dota-
zioni e servizi territoriali.

Tuttavia, a fronte di una epocale ristrutturazio-
ne che sta interessando i territori, indebolendoli 
nelle loro certezze economico-produttive, sembra 
corrispondere una diffusa «nuova» domanda di 
centralità delle istituzioni locali (protagonismo 
pragmatico) in forme diverse e con percorsi più 
o meno spontanei, o altrimenti rinvenibili in 
strumentazioni introdotte da quadri normativi 
nazionali e locali (non certo solo per diretta con-
seguenza dell’impianto riformatore degli enti lo-
cali della monca «riforma Delrio»). Una istanza 
sempre più avvertita di maggiore coesione terri-
toriale, di superiore rappresentatività delle reti 
decisionali di prossimità, come anche di efficacia 
delle scelte e di efficienza di strumenti e percorsi 
tali da razionalizzare risorse locali e capitale so-
ciale, preservando prioritariamente in loco servizi 
essenziali irrinunciabili.
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Note

1 A tal proposito, Di Federico (2012) ben argomenta la que-
stione della necessaria sintesi tra identità e apertura, sostenen-
do che senza identità non vi è alcuna possibilità di costruire 
piani di sviluppo come risposta ai problemi di un territorio, 
in quanto l’identità consente di conoscerne le potenzialità, 
ma anche le vulnerabilità e le possibili soluzioni; nello stesso 
tempo, però, l’identità è insufficiente senza l’apertura e l’at-
tenzione al mondo esterno, rischiando, altrimenti, di tradursi 
in mero campanilismo. In termini più generali, la dimensio-
ne identitaria che è alla base della formazione comunitaria e 
dell’appartenenza territoriale finisce con il produrre l’auto-
sostenibilità dei territori e, con essa, la patrimonializzazione 
dei luoghi (Magnaghi, 2010), senza dimenticare che l’identità 
si costruisce, decostruisce e ricostruisce nel tempo, o meglio 
attraverso il tempo, in caso di relazioni e della loro frequenza 
(Raffestin, 2003).
2 Alla data di pubblicazione del presente lavoro, si evidenzia 
che la circolare direttoriale 120340 del 21/9/2017 ha stanzia-
to, per iniziative imprenditoriali nell’Area di crisi complessa 
Val Vibrata - Valle del Tronto Piceno, l’importo di 32 milioni 
di euro, di cui 15 per l’Abruzzo. Secondo la tabella ufficiale 
di Invitalia, aggiornata a novembre 2018, delle 13 domande 
pervenute solo una è stata finora ammessa al finanziamento 
(per circa 2,4 milioni di euro), due sono ancora in fase istrut-
toria, mentre le altre sono state dichiarate non ammissibili o 
non accoglibili.
3 Appiano di Alessandria (Appiano Alessandrino), De bello civi-
li, III, 65-67; IV, 11.
4 Le maggiori ricadute positive prodotte da significative deci-
sioni del potere costituito, nella Marsica, si identificano con i 
benefici effetti prodotti, sul fragile quadro socioeconomico lo-
cale, dall’attuazione della riforma agraria e dall’appoderamen-
to seguiti alla bonifica del Fucino, decisa altrove, centralisti-
camente, da cosiddetti poteri forti, tuttavia significativamente 
presenti e rappresentati anche sul territorio.
5 La Marsica è identificabile con il territorio dell’Abruzzo in-
terno sud-occidentale, abitato da oltre centotrentamila resi-
denti insediati in 37 diverse realtà municipali che insistono su 
un’area di circa 1910 km², cioè la più popolosa tra le comunità 
insediate nelle tre grandi conche dell’Aquilano. La sua porzio-
ne più antropizzata, storicamente «rappresa» attorno al gran-

de lago, si è poi «dilatata», nella seconda metà del Novecento, 
strutturandosi in una «corona» insediata che borda l’anello 
della piana, costituendone il baricentro economico, di cui è 
parte essenziale e strutturante proprio la «città territorio» di 
Avezzano.
6 Una approfondita definizione di «strutture minime di co-
esione locale» è fornita nel saggio di Aldo Cilli (2016). Esse 
possono essere intese come aggregati di piccole comunità 
locali particolarmente coese, per le quali sono immaginabi-
li percorsi di associazionismo municipale, il cui obiettivo è 
razionalizzare e rendere efficienti i servizi essenziali di pros-
simità, elevare la scarsa progettualità delle reti decisionali, 
rendendole più competitive, incrementare il proprio peso 
rappresentativo, incidendo maggiormente nei consessi deci-
sionali più importanti.
7 Il riferimento è al tentativo, rivelatosi poi vano, promosso, 
tra la metà e la fine degli anni Ottanta, dall’intera società civile 
della Marsica e dalle sue rappresentanze istituzionali più rile-
vanti, come anche in tanti altri territori in Italia e in Abruzzo, 
di istituire una nuova Provincia di Avezzano e della Marsica, 
rivendicando, in tal modo, un’autonomia amministrativa dalla 
città dell’Aquila.
8 Il momento storico particolarmente delicato coincide con 
l’ultimo triennio, segnato dalla progressiva e non lineare at-
tuazione (incompleta) della riforma degli enti locali (legge 
56/14) la quale, tra l’altro, prevedeva l’abrogazione delle Pro-
vince, poi scongiurata per effetto dell’esito del recente referen-
dum costituzionale.
9 La quasi totalità delle vicende che hanno avuto come prota-
goniste le Unioni di Comuni (costituite ai sensi del TUEL), in 
Abruzzo, è sfociata in un palese fallimento. A oggi le Unioni co-
stituite sono, in tutto, solo tredici. Anche nella Marsica si sono 
registrate solo esperienze fallimentari, dovute a mala gestione, 
ma, soprattutto, al fatto che le stesse non hanno rappresentato 
strumenti od occasioni per promuovere progressivi percorsi di 
coesione locale, identificandosi, piuttosto, con la creazione di 
ulteriori centri di spesa pubblica clientelare (fuori controllo) 
sul territorio, caratterizzate da gestioni poco oculate. La dupli-
cazione artificiosa di funzioni, deleghe e servizi già in capo ai 
Comuni ha determinato una relativa moltiplicazione di voci 
di spesa, senza produrre incremento della qualità dei servizi 
(spesso sovrapponibili e incomprensibilmente concorrenti) 
che i Comuni, in molti casi, hanno continuato a erogare. Oggi, 
nella Marsica, tuttavia, come in Valle Peligna, si registrano dif-
fuse istanze dal basso volte a promuovere nuovi e più virtuosi 
percorsi associativi, finalizzabili alla realizzazione di processi di 
fusione tra piccoli Comuni montani, ormai incentivate anche 
dalla Regione.
10 La legge 56/14 prevede diversi strumenti funzionali a in-
centivare percorsi associativi tra i Comuni, identificabili con gli 
istituti della convenzion, della unione e della fusione, la cui 
applicazione è rinviata a norme regionali che articolino tali 
principi di carattere generale adeguandoli alle peculiarità del 
territorio.
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Ornella Albolino, Rosario Sommella

L’articolo si propone di indagare, in una classica area interna dell’Appennino campano, la potenziale relazione tra raf-
forzamento dell’identità locale e progetti di sviluppo attivati. Dopo un breve inquadramento teorico-concettuale su sviluppo 
endogeno, aree interne e identità territoriale, si passa ad analizzare l’Alta Irpinia come area-progetto. Una panoramica 
sulle principali iniziative realizzate dagli anni Novanta viene affiancata alle prospettive aperte dal recente Progetto pilota 
della Strategia Nazionale per le Aree Interne. Alla luce della scelta dell’Alta Irpinia come prototipo di nuova strategia 
dichiaratamente place-based, si discutono le forme di sviluppo endogeno, la problematicità dell’utilizzo della categoria 
“identità” negli strumenti progettuali e le contraddizioni che emergono dalle ipotesi di rescaling prospettate. Nelle riflessioni 
conclusive si esaminano alcuni nodi critici della relazione tra input esterni, forme di coinvolgimento degli attori locali 
nel progetto, e possibile rafforzamento di forme identitarie – altrimenti labili e rarefatte – nel contesto di un’area interna 
e marginale del Mezzogiorno italiano.

Abstract:  Alta Irpinia between Development Projects and Territorial Identity

The article aims to investigate, in a traditional internal area of the Campania Apennines, the potential relationship between 
the reinforcement of local identity and the activated development of projects. After a brief theoretical-conceptual framework 
regarding endogenous development, internal areas and territorial identity, we move on to analyze Alta Irpinia as a project 
area. An overview of the main initiatives implemented since the 1990s is matched with the perspectives opened by the 
recent Pilot Project of the National Strategy for Inland Areas. In the light of the choice of Alta Irpinia, as a prototype of a 
new – explicitly place-based – strategy, we discuss the forms of endogenous development, the problematic use of the category 
of «identity» in project tools, and the contradictions emerging from the proposed rescaling hypotheses. In the concluding 
reflections we examine some critical nodes of the relationship between external inputs, forms of involvement of local actors 
in the project and the possible reinforcement of otherwise weak and rarefied identities in the context of an internal and 
marginal area of the Italian Mezzogiorno.

Parole chiave: Identità, Sviluppo endogeno, Aree interne, Progetti di sviluppo, Mezzogiorno

Keywords: Identity, Endogenous Development, Internal (Inland) Areas, Development Projects, Italian Mezzogiorno
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Pur trattandosi di un lavoro svolto in comune, i paragrafi 2 e 3 sono da attribuire a Ornella Albolino e i paragrafi 1 e 
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1.  Sviluppo endogeno, aree interne, identità 
territoriale

L’articolo focalizza l’attenzione sulla relazione 
potenziale tra l’attivazione di progetti di svilup-
po con componente endogena e il rafforzamento 
di elementi di identità territoriale in una classica 
area interna dell’Appennino campano. Parliamo 
di relazione «potenziale» per attirare, preliminar-
mente, l’attenzione su una serie di questioni che le 
nuove progettualità fanno emergere relativamen-
te a tre argomenti: sviluppo endogeno, aree in-
terne, identità territoriale; concetti che appaiono 
strettamente collegati al tema di questo numero 

monografico, al quale si rimanda per una visione 
d’insieme degli obiettivi che il gruppo di lavoro si 
è posto. La riflessione è relativa a un’area che or-
mai da molti anni, facendo leva sulle opportunità 
di sostegno offerte da stagioni via via diverse del-
le politiche di sviluppo e sull’azione di varie élites 
locali, viene indicata o si autorappresenta come 
area-progetto tanto da essere designata negli ul-
timi anni come area-pilota della Campania per 
l’avvio della Strategia Nazionale per le Aree In-
terne (SNAI), nell’ambito della programmazione 
comunitaria 2014-2020 (UVAL, 2014). La scelta 
sembra rilevante sia sul piano simbolico-rappre-
sentativo sia per una serie di evidenze empiriche 

L’Alta Irpinia tra progetti di sviluppo e identità territoriale
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e ci offre l’occasione per ripensare i tre temi pri-
ma citati, alla luce della nuova strategia lanciata a 
scala nazionale che si pone l’ambizioso obiettivo 
di realizzare rilevanti sinergie a scala regionale e 
locale (Sommella, 2017). Le considerazioni che 
sviluppiamo sono di carattere preliminare rispet-
to all’attuazione della SNAI, per ragioni dovute 
al lento avvio dell’azione politico-istituzionale, ma 
affondano le radici in precedenti esperienze di ri-
cerca, realizzate anche attraverso il ricorso all’in-
dagine di terreno e condotte sull’area a partire da 
una specifica prospettiva teorico-concettuale, che 
espliciteremo in questa sezione del contributo.

Dal punto di vista metodologico, all’inizio 
degli anni Duemila, avevamo individuato l’Alta 
Irpinia tra i sistemi locali del Mezzogiorno nei 
quali sperimentare la validità di alcune categorie 
sviluppate nell’ambito di una ricerca sui sistemi 
locali territoriali (SLoT). Il ricorso alle ricerche 
condotte in Alta Irpinia attraverso l’utilizzo di 
quest’approccio (Sommella e Viganoni, 2001b; 
Albolino, 2003), alle successive indagini (sintetiz-
zate in Albolino, 2014) e ai documenti disponibili 
relativi alla progettazione dell’area-pilota, ci con-
sentiranno di tornare a riflettere sulle categorie 
citate. Rispetto allo sviluppo endogeno, la cor-
nice teorica alla quale l’articolo fa riferimento – 
seppure nell’ambito di una geografia indiziaria, 
che riteniamo l’unica possibile alla nostra scala 
d’indagine – è dunque quella di alcuni concetti, 
metodi e strumenti sviluppati nell’ambito dell’ap-
proccio territoriale1, che ha segnato una svolta sia 
nel dibattito teorico sia nelle stesse pratiche dello 
sviluppo locale in Italia2.

L’Alta Irpinia, lungi dal costituire uno SLoT 
di quelli «già belli e fatti» (Sommella e Vigano-
ni, 2003, p. 7), appariva, e appare ancora, come 
un’area nella quale è possibile individuare con-
dizioni favorevoli per la sua costruzione, ma in 
cui si evidenziano, oggi ancor più di allora, nodi 
critici. Questo assunto di partenza rende neces-
sario richiamare alcune considerazioni teorico-
metodologiche relative alla stessa concettualiz-
zazione degli SLoT (Dematteis, 2001; Dematteis 
e Governa, 2005) e, in particolar modo, alla loro 
declinazione alla scala del Mezzogiorno d’Italia. 
Nella discussione sull’approccio, delineato all’in-
terno della ricerca alla luce di evidenze empiriche 
che emergevano nei contesti meridionali, eviden-
ziammo alcuni aspetti problematici relativi alla 
sua applicabilità (Sommella e Viganoni, 2001a). 
Ad esempio, anche laddove realtà locali erano in 
grado di proporre una sintesi tra stimoli esterni e 
spinte interne, appariva problematico parlare di 
«attore collettivo» per reti di soggetti asimmetri-

che, costituite da (e spesso polarizzate tra) grup-
pi operanti a scala strettamente locale e attori in 
grado di agire su relazioni orizzontali più ampie, 
entrambe garantite da forme di stabilità frutto 
di meccanismi compensativi di origine esterna 
(Sommella e Viganoni, 2003 e 2005). Queste ri-
flessioni, insieme ad altre stimolate dagli apporti 
dalla scuola territorialista3, rendevano evidenti 
contraddizioni e ambiguità con cui già al tempo 
iniziavano a confrontarsi politiche e pratiche di 
sviluppo locale nei sistemi dell’Italia meridionale.

Guardando specificamente alle aree interne, 
questo contributo affronta il tema a partire da una 
prospettiva che considera la marginalità come 
campo di studi significativo per lo sviluppo (Cop-
pola e Sommella, 1998): proprio nell’ambito delle 
ricerche già menzionate, l’Alta Irpinia – per la sua 
transizione da area rurale interna e marginale a 
fulcro e terreno privilegiato per la promozione di 
iniziative e strumenti – ci era sembrata un territo-
rio interessante nel quale verificare la presenza di 
elementi per una qualche forma di sviluppo locale 
territoriale (Sommella e Viganoni, 2001b). Inol-
tre, relativamente all’inquadramento dell’area nel 
contesto del Mezzogiorno, è necessario precisare 
che il tema delle aree interne, nodo tradizionale 
della più ampia questione meridionale, è conflu-
ito (nelle differenti fasi della programmazione 
negoziata e oltre) nell’applicazione delle politiche 
di sviluppo locale a scala nazionale, il che sembra 
aver diluito la questione «in un disegno più ampio 
e in un discorso sullo sviluppo più generalizzato, 
nel quale dagli anni Novanta è scomparso il riferi-
mento al Mezzogiorno» (Sommella, 2017, p. 77). 
Il dibattito, peraltro polarizzatosi spesso «sull’esi-
genza di proseguire in concezione unitaria sul di-
vario del Mezzogiorno oppure di privilegiare una 
visione differenziata dei territori, anche quelli del-
le aree interne, è rimasto, non di rado, estraneo 
alle nuove geografie, che si sono andate struttu-
rando in sinergia con, o nonostante, opzioni po-
litiche sempre meno incisive» (ibidem). A queste 
problematiche, come illustreremo più avanti, non 
sfugge l’Alta Irpinia, che ci pare comunque ancora 
un caso rilevante da analizzare, anche per le nar-
rative sull’identità territoriale veicolate nell’arco 
di più di vent’anni di politiche che hanno ruotato 
intorno allo sviluppo endogeno di quest’area.

L’identità territoriale rappresenta un nodo al-
trettanto cruciale e gli intrecci con le categorie 
analizzate in precedenza sono inevitabilmente 
molteplici4. Vale la pena soffermarsi soprattutto 
sui legami tra SLoT e identità di un territorio, ri-
chiamando molto brevemente alcuni studi sulla 
questione: proprio sottolineando il ruolo dell’i-
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dentità territoriale (in connessione con prossi-
mità e senso del luogo), Governa e Salone (2004) 
sostenevano che uno SLoT potesse promuovere 
l’azione collettiva di coalizioni locali. Secondo 
Conti e Salone (2011, p. 30), il Sistema territoriale 
locale, se inteso come «esito eventuale di un pro-
cesso comunicativo tra comunità di attori e siste-
mi di strutture ambientali», può produrre identità 
e luoghi; specialmente nell’ambito di quelle che 
sono state definite come territorialità attive (per-
ché dotate di una specifica organizzazione e capa-
ci di autorappresentarsi), la stessa identità rappre-
senta «l’esito di un progetto che può generare va-
lore aggiunto territoriale» (ibidem, p. 10). Invero, 
continuando a richiamarci alla nostra preceden-
te proposta in merito alla possibile applicazione 
dell’approccio SLoT ai sistemi meridionali, anche 
nel caso dell’identità parlavamo di una categoria 
non riducibile ad un’irrealistica unicità. Il nostro 
punto di vista «dal Mezzogiorno e sul Mezzogior-
no» ci induceva a riferirci, piuttosto, a una plura-
lità di identità locali e al progetto come frutto di 
una scelta selettiva condivisa (Sommella e Vigano-
ni, 2001a). Da questa prospettiva, può essere uti-
le la sistematizzazione proposta da Paasi (2001), 
che parla dell’identità come di una categoria non 
semplicemente individuale e sociale, quanto piut-
tosto spaziale. Più specificamente, a proposito del-
la distinzione analitica tra l’identità di un singolo 
territorio e l’identità regionale degli abitanti, o 
coscienza regionale: la prima indica «narratives, 
symbols and practices that are associated with a 
specific territory, whether depicting its nature, 
landscapes, history, or population» (Paasi, 2001, 
p. 19). In questo senso è interessante l’utilizzo che 
viene fatto della categoria nei documenti relati-
vi alle azioni politico-istituzionali che passeremo 
brevemente in rassegna, ma prima è necessario 
fare una ricostruzione dell’area e delle politiche 
che sono state sperimentate al fine di promuovere 
quella che già all’inizio degli anni Duemila – non 
senza evidenziarne le contraddizioni – avevamo 
definito come la «via irpina allo sviluppo» (Som-
mella e Viganoni, 2001b).

Le caratteristiche geografiche dell’Alta Irpinia 
segnalano alcune forme di coesione interna dell’a-
rea, ma ne sottolineano anche la frammentazione 
di natura geomorfologica e la storica debolezza 
delle connessioni funzionali, acuitasi tra XIX e 
XX secolo per l’esodo migratorio e la disgregazio-
ne delle relazioni fondate sul tessuto economico 
tradizionale. In questo contesto, l’Alta Irpinia è 
stata interessata dalle politiche di sviluppo avvia-
te già negli anni dell’Intervento Straordinario, 
proseguite dopo il sisma del 1980 con la stagione 

della ricostruzione, con la programmazione nego-
ziata, poi con le programmazioni regionali e co-
munitarie (Albolino, 2014) e oggi con il Progetto 
pilota lanciato nell’ambito della SNAI (ISFORT, 
2016; Documento di strategia, 2017). Appare quindi 
interessante indagare se la programmazione e gli 
strumenti attivati negli ultimi decenni abbiano 
contribuito a dare ulteriore significato (ed even-
tualmente con quali limiti) a un’identità subre-
gionale altrimenti labile o rarefatta, a partire dal 
protagonismo dei soggetti locali coinvolti nella 
costruzione delle varie aggregazioni richieste dal-
le progettazioni. Una chiave di lettura può essere 
trovata nella duplice connotazione di tipo esoge-
no ed endogeno che caratterizza l’approccio alla 
realtà altoirpina e alle sue politiche di sviluppo 
(Fiorentino, 2016). In misura crescente, dagli anni 
Novanta, l’attuazione di tali politiche, anche se di 
impulso esogeno, ha richiesto forme di partecipa-
zione e di aggregazione locale. Nel caso degli stru-
menti più recenti, è evidente ad esempio la ma-
trice sovralocale (Stato-Regione) dell’individua-
zione dell’Alta Irpinia come area-pilota regionale 
della SNAI. La scelta dell’area è stata però guidata 
dalla possibilità di trovare ancoraggio in un’iden-
tità che si è andata in parte costruendo proprio 
attraverso il protagonismo locale nelle preceden-
ti stagioni di programmazione, provando a dare 
valore al senso di appartenenza fondato sui tratti 
fisici del territorio, sulle varietà insediative, sul-
le produzioni, sui saperi contestuali e codificati, 
sull’identità «interna» e «lontana» di questi luo-
ghi dell’Appennino meridionale (Arminio, 2013), 
ma anche sulle reti di attori e mediatori (società 
civile, azioni, istituzioni) costruitesi nel tempo. È 
pur vero che tale processo si è sviluppato non sen-
za conflitti5 e nel quadro di non poche ambiguità: 
è indubbio che ciò sia espressione delle molteplici 
sfaccettature di questa terra, della complessità di 
una storia politica conflittuale acuita dalla crisi 
degli ultimi anni, nonché della debolezza di attori 
locali che non riescono ad affermarsi pienamente, 
promuovendo percorsi radicati e stabili.

2. I caratteri dell’Alta Irpinia

L’Alta Irpinia si identifica con la parte orientale 
della provincia di Avellino (fig. 1); è un ambito ter-
ritoriale estremamente articolato al suo interno, 
dai confini piuttosto variabili, situabili tra i Monti 
Picentini a sud, i più modesti rilievi e le valli della 
Baronía e l’Arianese a nord-ovest, il confine con 
la Puglia a nord e quello con la Basilicata a est. 
La ricca idrografia è un aspetto peculiare: l’Alta 
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Irpinia è quasi racchiusa dal corso dei fiumi che 
l’attraversano, con quattro valli principali in sen-
so est-ovest (quelle del Frédane, dell’Ofanto, del 
Calaggio e dell’ùfita). È in particolare lungo l’O-
fanto, l’Aufidus dei Romani, che segna il confine 
con la Basilicata, che si costruisce nel corso dei 
secoli la storia e l’identità di questa terra, in con-
trapposizione con la Bassa Irpinia, l’area occiden-
tale intorno al capoluogo provinciale, più forte 
in termini demografici e funzionali (Picariello, 
Laudadio e Forgione, 1996). Prevalenti sono le 
steppe cerealicole, nell’Altopiano del Formicoso, 
tra i comuni di Bisaccia, Vallata e Andretta, dove 
ampi tratti di pascoli si alternano oggi ai cereali, e 
in modo più netto verso la Puglia (tra Lacedonia e 
Monteverde); nelle conche prevalgono colture ar-
boree mediterranee (alberi da frutta, ulivi e viti); 
al sottobosco si affianca il castagno, impiegato in 
produzioni dolciarie di qualità. Numerose le aree 
protette: si contano sei Siti di importanza comuni-
taria della rete Natura 2000, che tutelano habitat 
quasi estinti in Europa (GAL CILSI, 1999).

Storicamente, fin dall’epoca sannitica e roma-
na, l’area condivide in parte il ruolo dell’Irpinia 
come nodo di transito tra Tirreno e Adriatico, 
che troverà nuova centralità, a partire dal basso 
medioevo, con la Strada Regia delle Puglie verso 
la Capitanata, che permetteva i traffici tra le due 
coste. Il processo di marginalizzazione dell’area 
e la massiccia emigrazione in epoca moderna, in 
particolare dall’Unità, cattureranno l’attenzione 
di illustri meridionalisti, da Francesco De Sanctis, 
cui si deve l’avvio della costruzione della linea 
ferroviaria ofantina6, a Francesco Saverio Nitti, 
Guido Dorso, Manlio Rossi Doria. Dagli anni Ses-
santa del Novecento, un emergente ceto politico 
locale (Mattina, 1998), raccolto soprattutto intor-
no alla Democrazia Cristiana, sarà artefice di un 
progetto di trasformazione territoriale articolato 
sulla politica industriale (i «Nuclei») e sulle infra-
strutture (l’autostrada A16 Napoli-Canosa), che 
troverà il suo culmine negli interventi postsismici 
(Sommella e Viganoni, 2001b).

In un contesto marcato oggi dai principali assi 

Fig. 1. L’Alta Irpinia e la provincia di Avellino
Fonte: elaborazione ad opera degli autori
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viari – l’A16, l’Ofantina bis e, attraverso il valico 
appenninico della Sella di Conza tra Lioni e Con-
tursi, il collegamento con la A3 Salerno-Reggio 
Calabria – il sistema insediativo ripropone il pa-
esaggio tipico del Mezzogiorno appenninico. Pur 
con differenti specificità, i centri dell’Alta Irpinia 
sono in prevalenza caratterizzati da una struttura 
arroccata, intorno alla figura dominante dell’ele-
mento fortificato. A eccezione degli insediamenti 
in piano di Lioni e di Aquilonia (ricostruita dopo 
il 1930), per la maggior parte gli altri hanno for-
ma compatta e distano dal fondovalle mediamen-
te circa sette o otto chilometri. La frammentazio-
ne insediativa in nuclei di piccole e piccolissime 
dimensioni si articola intorno ad alcuni centri 
principali, che mostrano forme di decremento de-
mografico meno accentuato o limitati incrementi, 
nell’ambito di un territorio (quello dei 25 comu-
ni del Progetto pilota, che oggi conta poco più di 
62.000 abitanti in totale) che perde oltre il 20% 
della sua popolazione in venticinque anni (tab. 1). 
Si tratta di centri rurali (con produzioni certifi-
cate e di alta qualità) e turistici come Montella, 
Bagnoli Irpino e Nusco – quest’ultimo definito 
«balcone dell’Irpinia» – oggetto di recente e in-
tensa valorizzazione, che hanno visto aumentare 
l’affluenza turistica intorno al cosiddetto Villag-
gio del Laceno7.

Il comune di Lioni appare l’unico in contro-
tendenza: qui la popolazione si presenta in lieve 
aumento nell’ultimo quarantennio, a confermare 
la centralità che caratterizza la cittadina e una 
certa dinamicità (in quanto polo commerciale). 
Nonostante la sensibile perdita di popolazione, 
di rilievo sono anche: Sant’Angelo dei Lombardi, 
centro rurale che mostra tuttavia una certa viva-
cità imprenditoriale nel settore secondario e in 
quello dei servizi di base; Bisaccia, che in questi 
anni ha valorizzato un ricco patrimonio artistico 
e, oggi, è al centro di una promettente attività 
agroindustriale, grazie alle attività del Consorzio 
Formicoso-Alta Irpinia; Calitri, che se insegue 
con fatica l’obiettivo di trasformarsi in un distret-
to industriale del tessile e in un centro di servizi 
a supporto dello sviluppo industriale dell’intera 
area, ha però consolidato la produzione locale, 
artigianale e agro-alimentare, potenziando l’at-
trattività turistica (Albolino, 2014). In Alta Irpi-
nia, accanto alla presenza di alcune interessanti 
realtà industriali (come a Morra De Sanctis, ove si 
trovano diverse aziende farmaceutiche e il centro 
della Rolls Royce-Ema)8, le risorse ambientali (il 
Piano del Laceno, il corso dell’Ofanto o la «via 
dei laghi», solo per considerare alcuni aspetti), 
religiose (i Santuari del Goleto o di San France-

sco) e storico-architettoniche (dai castelli ai ritro-
vamenti archeologici) possono configurarsi come 
l’intelaiatura a partire dalla quale innescare pro-
cessi virtuosi, auspicabilmente anche attraverso la 
strategia dell’area-pilota. Queste realtà e risorse – 
secondo la prospettiva della territorialità contem-
poranea (Luca e Salone, 2013) – piuttosto che rap-
presentare eredità del passato, potrebbero infatti 
diventare oggetto di nuove progettualità future.

3. L’Alta Irpinia come area progetto

Dagli anni Settanta, l’Alta Irpinia si è conno-
tata intorno al nucleo di 17 comuni che compon-
gono la Comunità montana omonima (d’ora in 
poi CMAI), teatro di varie iniziative di sviluppo 
(Albolino, 2003)9 e prima possibilità di costruzio-
ne di un’identità territoriale da ritrovare intorno 
a un’entità amministrativa tuttavia di debole im-
patto (come in buona parte le comunità monta-
ne) (tab. 1). A partire dai suoi confini originari, 
considerando anche il comune di Villamaina, nel 
2006 si definisce il Sistema territoriale di sviluppo 
(STS) C1-Alta Irpinia, nell’ambito del Piano ter-
ritoriale regionale (PTR) della Campania10. Con 
questo STS dalla «dominante», ovvero dalla pre-
valente, connotazione rurale-manifatturiera11, la 
Regione Campania ha delimitato un’area (intesa 
come sostanzialmente omogenea sul piano geo-
morfologico) con connotati di forte marginalità, 
ma che dagli anni Ottanta è stata oggetto di vari 
interventi di programmazione. A ciò si aggiunga 
che il PTR si fonda su una lettura del territorio 
non dualistica (a evitare la contrapposizione aree 
interne/costiere), il che consente di comprende-
re meglio la complessità di un’area interna come 
quella altoirpina, evidenziandone la varietà di 
aspetti e i molteplici protagonismi.

Dal 2009, il Piano Territoriale di Coordina-
mento Provinciale (PTCP) condivide i principi 
ispiratori e le linee guida presenti nel PTR, in par-
ticolare l’attenzione alla difesa e valorizzazione 
del patrimonio naturalistico-culturale e storico-
archeologico, oltre alla politica del policentrismo 
urbano funzionale alla promozione del riequili-
brio territoriale. Questi aspetti sono considerati 
«nodi» dai quali ripartire, potenziando al contem-
po i cosiddetti «corridoi ecologici» – nello speci-
fico è il caso della Valle dell’Ofanto – intesi come 
elementi di connessione nell’ambito di una più 
ampia direttrice appenninica. Inoltre, pur nell’in-
tento di razionalizzare e riorganizzare le attività 
industriali nate con l’intervento postsismico, la 
pianificazione a scala provinciale pone particola-
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re attenzione agli «agro-ecosistemi» e alle «aree 
di eccellenza» per le produzioni rurali di qualità 
in grado di incentivare anche lo sviluppo turisti-
co. Al tempo stesso, nel PTCP sono evidenziati gli 
elementi di criticità dell’agricoltura irpina. 

Se consideriamo in dettaglio le perimetrazio-
ni disegnate dal PTCP, emergono aggregazioni 
leggermente diverse: nell’ambito dello stesso STS, 
infatti, sono individuati tre sistemi urbani compo-
sti da più comuni, uniti da tradizioni geografiche 
e storico-culturali. Si tratta delle cosiddette città 
dell’Alta Irpinia, Longobarda e dell’Ofanto, con-
siderate nodi di una potenziale rete, in cui svilup-
pare funzioni terziarie in una logica policentrica. 
Si definisce così l’area in cui dovranno essere inte-
grati strumenti e politiche per tutti i comuni che 
ne fanno parte. Le unioni disegnate non ripro-
pongono perfettamente i confini degli STS regio-
nali, ma sono l’esito di consultazioni che hanno 

coinvolto i vari comuni e hanno proposto talvol-
ta aggregazioni considerate più attuali rispetto 
a quelle previste dalla Regione. Va sottolineato 
inoltre che, poiché «la rete delle connessioni in-
frastrutturali costituisce il riferimento della rior-
ganizzazione dell’armatura urbana» (Provincia di 
Avellino, 2013, p. 41), il PTCP indica la necessità 
di una serie di assi viari di raccordo, in particolare 
con il potenziamento della strada statale Ofanti-
na.

Alle principali perimetrazioni che disegnano 
l’area sulla base dei sistemi individuati dal PTR 
e dal PTCP, si affiancano sia altri ambiti di natu-
ra amministrativa, sia quelli definiti dai progetti 
della nuova programmazione (patti territoriali, 
progetti integrati, iniziative comunitarie) che in-
teressano in modo trasversale vari comuni e rita-
gliano ancora diversamente l’area. Negli intenti 
della Regione, la pianificazione strategica messa 

Tab. 1 - Popolazione residente nei 25 comuni dell’area-pilota Alta Irpinia (1981-2016)

Comuni 1981 1991 2001 2011 2016

Andretta* 2.828 3.021 2.295 2.056 1.927
Aquilonia* 2.705 2.469 2.074 1.815 1.739
Bagnoli Irpino 3.851 3.220 3.323 3.274 3.217
Bisaccia* 4.781 4.952 4.382 3.919 3.831
Cairano*   870   556   411   348   326
Calabritto 3.004 3.114 2.869 2.500 2.391
Calitri* 6.618 6.467 5.849 4.921 4.666
Caposele 4.005 4.026 3.797 3.537 3.483
Cassano Irpino   983 1.004   955   967   982
Castelfranci 2.798 3.034 2.540 2.104 2.041
Conza della Campania* 1.506 1.473 1.457 1.432 1.373
Guardia Lombardi* 3.014 2.361 2.029 1.803 1.718
Lacedonia* 3.776 3.163 3.010 2.465 2.340
Lioni* 5.866 6.400 6.106 6.335 6.201
Montella 8.738 7.677 7.770 7.877 7.780
Monteverde* 1.201 1.023   920   831   784
Morra de Sanctis* 2.358 1.871 1.408 1.309 1.297
Nusco 5.206 5.053 4.420 4.258 4.203
Rocca San Felice* 1.168 1.220 903 869 851
Sant’Andrea di Conza* 2.262 2.042 1.930 1.662 1.539
Sant’Angelo dei Lombardi* 5.170 4.795 4.236 4.304 4.250
Senerchia 1.057 1.072 883 1.014   842
Teora* 2.568 2.242 1.571 1.543 1.537
Torella dei Lombardi* 3.036 3.029 2.202 2.225 2.144
Villamaina* 1.158 1.051 1.005 1.018   995
Totale 80.527 76.335 68.345 64.386 62.457

* I 17 comuni già appartenenti alla Comunità Montana Alta Irpinia
Fonte: elaborazione su dati ISTAT
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a punto dal PTR si è sviluppata proprio a partire 
dai risultati positivi ottenuti attraverso politiche 
e strumenti di sviluppo territoriale, soprattutto 
se basati sulle specificità del milieu locale e sulle 
forme, altamente performative, dell’auto-rappre-
sentazione delle comunità e degli attori locali 
(Dematteis, 2001, p. 28; Sommella e Viganoni, 
2001a). In Alta Irpinia, sulle rovine del terremoto 
del 198012, il progetto di sviluppo del ceto politico 
locale aveva messo in campo una serie di interven-
ti (il rinnovo del costruito, l’infrastrutturazione 
viaria, le aree industriali, la diffusione di cultura 
d’impresa) che hanno inciso in modo significati-
vo anche su un più complessivo processo d’inno-
vazione di quest’area interna (Sommella e Viga-
noni, 2001b). In questa cornice, sono stati mossi 
poi i primi passi verso una nuova progettazione 
socio-economica integrata, laddove in passato 
(ancora nella ricostruzione postsismica) l’atten-
zione all’industrializzazione aveva impedito di 
considerare il valore del patrimonio ambientale e 
storico-culturale, riconosciuto invece come risor-
sa dai nuovi interventi.

Anche se spesso solo parzialmente, il territo-
rio della CMAI è stato teatro di iniziative diverse: 
dai patti territoriali (Patto territoriale di Avellino 
e della Baronía) ai progetti integrati territoriali 
(PIT Valle dell’Ofanto, Monti Picentini, Filiera 
enogastronomica e termale) alle iniziative comu-
nitarie (LeADER, Equal)13. Le prime due esperien-
ze hanno sortito risultati diversi: se, per esempio, 
il Patto Baronía ha raggiunto buone performances 
(Albolino, 2005), i PIT hanno evidenziato le diffi-
coltà di uno strumento in cui l’obiettivo dell’inte-
grazione di azioni e risorse è stato spesso tradito14.

I comuni della CMAI sono stati coinvolti anche 
nel progetto LEADER (attivato per la prima volta 
nel 1991, con il LEADER I, fino all’ultimo bando 
inserito nella programmazione 2014-2020), un’i-
niziativa più innovativa per l’approccio e il coin-
volgimento delle collettività locali. A guidare le 
attività è stata una compagine societaria ampia 
(composta da attori socio-istituzionali locali che 
vivono e agiscono nella comunità) e nata da un’im-
portante azione di concertazione e di animazione 
territoriale (un aspetto abbastanza nuovo per l’a-
rea): il Gruppo di azione locale (GAL) Centro di 
Iniziativa LEADER per lo Sviluppo dell’Irpinia 
(CILSI)15. In tal modo sono stati progettati inter-
venti dagli standard qualitativi piuttosto elevati, 
con una particolare attenzione alle proposte con-
sortili. Le linee strategiche sono state: supporto 
tecnico allo sviluppo rurale; turismo rurale; pic-
cole imprese, artigianato e servizi zonali; valoriz-
zazione e commercializzazione di prodotti locali. 

Diversi progetti di cooperazione transnazionale e 
una stretta collaborazione con il mondo della for-
mazione hanno rafforzato gli effetti delle azioni. 
L’esperienza realizzata ha confermato quanto sia 
rilevante il ruolo di un soggetto responsabile in 
grado dare impulso alle politiche per il territorio, 
coordinandole efficacemente (DPS-MEF, 2003).

Attraverso l’approccio SLoT nel 2003 si provava 
a verificare, proprio a partire dal progetto (allora 
LEADER II, da cui era interessato l’intero territo-
rio della CMAI), la territorialità e il protagonismo 
degli attori locali (Albolino, 2003). L’analisi pone-
va l’accento sull’interazione tra questi ultimi, le 
componenti del milieu e il progetto stesso ed era 
affiancata da una conoscenza diretta dell’area, 
integrata da interviste somministrate ad alcuni 
attori privilegiati. Dall’analisi emergeva che il va-
lore aggiunto territoriale, prodotto dalle iniziati-
ve realizzate dalla rete dei soggetti locali, era da 
intendersi soprattutto in termini di radicamento: 
queste componenti «hanno sicuramente dato rin-
novato vigore alle relazioni sociali fondate sulla 
fiducia e al nuovo rapporto tra la comunità locale 
e il territorio» (ibidem, p. 106).

A oggi vanno considerati progetti più recenti 
collegati al LEADER. Tra questi ultimi la creazio-
ne del Consorzio Formicoso Alta Irpinia - Agricol-
tura e sviluppo sostenibile, che si avvale del mar-
chio d’area «Grano Duro Senatore Cappelli». Con 
la guida del GAL, un gruppo di giovani imprendi-
tori sta investendo nella cosiddetta smart rurality, 
intesa come agricoltura biologica, di qualità, in-
novativa, che presta attenzione alla valorizzazione 
delle attività turistiche e dell’accoglienza rurale, 
dell’artigianato artistico, della riqualificazione 
ambientale e architettonica, della cooperazione. 
Il processo avviato ha consentito agli agricolto-
ri coinvolti di consolidare reti di fiducia locali e 
competere sui mercati. Collegata a quest’inizia-
tiva è anche l’istituzione del Consorzio Co.Rit, 
unione di 14 Comuni – con capofila Bisaccia – che 
promuove politiche ecocompatibili (uso di ener-
gie rinnovabili, nuove tecnologie applicate ai pro-
cessi produttivi, ciclo integrato dei rifiuti).

L’analisi di queste esperienze dimostra che, 
nonostante le limitate risorse, i risultati realiz-
zati con il LEADER possono essere definiti ap-
prezzabili (Albolino, 2014). Emerge, inoltre, che 
attraverso un approccio place-based (Barca, 2009) 
è possibile cogliere le potenzialità di settori consi-
derati strategici, investendo in risorse radicate, e 
spesso inesplorate, attraverso pratiche innovative. 
È quanto sta accadendo anche con il Contratto di 
fiume dell’Alto Ofanto, strumento di multilevel go-
vernance dei processi di sviluppo locale16. Il Patto 
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Val d’Ofanto, firmato nel maggio 2014, rappre-
senta l’accordo volontario tra gli attori pubblici e 
privati dell’area, ed è mirato alla riqualificazione 
ambientale e soprattutto alla gestione sostenibile 
della risorsa acqua e dei relativi bacini17. Negli ul-
timi decenni in Irpinia il dissesto idrogeologico, 
l’inquinamento delle acque e l’instabilità dei ba-
cini rappresentano temi di grande attualità. Un 
territorio che mira a promuovere la sua elevata 
qualità ambientale, culturale e produttiva non 
può prescindere da queste politiche, e il contratto 
di fiume sembra una risposta in tal senso (Alboli-
no e Cavaliere, 2016).

In Alta Irpinia proseguono anche le attività 
del Parco letterario Francesco De Sanctis, peri-
metrato nel 2001 intorno allo scenario descritto 
dall’autore nelle opere Il viaggio elettorale e La gio-
vinezza. Sebbene riguardi un territorio limitato e 
impieghi risorse modeste, è un’iniziativa tuttora 
attiva che si fonda sulla capacità di trasformare il 
patrimonio ambientale e culturale locale in po-
tenziale economico, attraverso una valorizzazione 
continua, complessa e integrata delle risorse di-
sponibili (Albolino, 2004).

4.  Sull’Alta Irpinia come area-pilota della SNAI: 
riflessioni conclusive

L’Alta Irpinia viene scelta nel dicembre 2014 
come area-pilota – ovvero territorio prototipo per 
la sperimentazione della SNAI – sulla base di un 
ritaglio territoriale che eredita, in parte, le pre-
cedenti perimetrazioni del PTR e i confini del 
Consorzio dei servizi sociali. Ciò vuol dire che in 
quest’area si è ritenuto possibile un collegamen-
to tra strategie d’azione e possibilità di riuscita 
(Sommella, 2017). Anche se con i limiti dovuti al 
fatto che il processo è in itinere, dopo aver illustra-
to i caratteri che la strategia ha assunto alla scala 
altoirpina, proveremo ad articolare delle rifles-
sioni conclusive riprendendo i tre temi analizzati 
nella sezione iniziale per tratteggiare alcune po-
tenzialità e criticità del processo in corso.

L’elaborazione della Strategia aveva preso il via 
nel 2012 ad opera dell’allora Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione Economica (DPS), nella 
prospettiva del quadro comunitario 2014-2020, e 
definiva le aree interne come ambiti territoriali 
che presentano una serie di indicatori di perife-
ricità (UVAL, 2014). Il modello poneva al centro 
la qualità della vita degli abitanti – da qui la ne-
cessità di adeguare l’offerta di servizi essenziali 
(infrastrutture, sanità, istruzione, sicurezza) – e 
si basava sulla capacità di attivare le potenzialità 

inespresse di un capitale territoriale solo parzial-
mente utilizzato, che talvolta non è neppure per-
cepito come tale18, con l’obiettivo di realizzare un 
accordo di programma quadro tra Stato, Regione 
ed enti locali. I comuni coinvolti alla fine sono 25 
(fig. 1), riuniti nella Città dell’Alta Irpinia, organi-
smo decisionale individuato per gestire nel tem-
po la Strategia e per garantire la concertazione 
e la concreta attuazione delle iniziative19. A par-
tire dalla firma del protocollo nel gennaio 2015, 
il Comitato tecnico, i Comuni e il partenariato 
locale, attraverso un’articolata metodologia (prin-
cipalmente Project Cycle Management, laboratori di 
ascolto, ricerca-azione, Focus Group), sono giun-
ti alla definizione della bozza di strategia (luglio 
2015), organizzata in problemi/ostacoli e risultati 
attesi, completata dall’individuazione delle più 
importanti iniziative da attuare.

Il documento si presentava ancora piuttosto 
generico, per quanto sottolineasse la necessità di 
valorizzare i servizi essenziali al fine di rendere at-
trattivi i siti e di impedirne l’abbandono, metten-
do in campo azioni puntuali. Emergeva nella boz-
za l’attenzione verso la definizione di una filiera 
della salute in grado di rafforzare e razionalizzare 
l’offerta sanitaria, adeguandola alle esigenze di 
una popolazione anziana. Lo sviluppo economico 
immaginato si muoveva su un duplice asse: pur 
considerando la componente industriale, valoriz-
zava i tematismi «turismo, culture, agricolture» 
esplicitamente legati alle specificità territoriali 
ed eredità positiva delle progettualità preceden-
temente attivate. Proprio sulla base della storia 
progettuale dell’area e delle esperienze realizzate 
in termini infrastrutturali e produttivi, benché di-
scutibili quanto a impatto (ad esempio per la crisi 
delle aree industriali), si sono andate costruendo 
un’immagine e un’identità riconoscibili dell’area, 
sulle quali si è deciso di far leva per la SNAI.

Nel 2017 si è giunti alla definizione della «Stra-
tegia d’area Alta Irpinia» (Documento di strategia, 
2017) e alla sottoscrizione dell’accordo di pro-
gramma quadro. Entra lentamente nel vivo nel 
2018, dopo non pochi conflitti interni, la fase 
esecutiva di un progetto che potrebbe restituire 
ulteriore riconoscibilità all’area, sul piano inter-
no – dei Comuni e dei soggetti locali coinvolti – e 
su quello esterno, del rapporto con lo Stato, le isti-
tuzioni, il mercato. È su questi piani che andreb-
bero discusse le modalità di un possibile conso-
lidamento dell’identità territoriale in zone come 
l’Alta Irpinia che si sono/sono state definite come 
aree-progetto, e nelle quali l’esigenza di autorga-
nizzazione ai fini delle opportunità offerte dalla 
programmazione nazionale, regionale o comuni-



7474
 

AGEI - Geotema, 57

taria ha costituito un’opportunità di costruzione/
ricostruzione identitaria, di cui ancora emergono 
i limiti e le ambiguità.

Nei documenti di programmazione più volte 
si ricorre alla categoria «identità»: nel report d’a-
rea sulla valutazione del preliminare di strategia 
si evidenzia l’obiettivo di «rafforzare la coesione 
territoriale e l’identità della Comunità dell’Alta 
Irpinia attraverso una migliore configurazione e 
organizzazione dei servizi e delle infrastrutture 
a garanzia dei diritti di cittadinanza» (ISFORT, 
2016). O ancora, nel documento di strategia per 
l’area-pilota Alta Irpinia, si legge che «la volon-
tà di operare a sostegno della riscoperta e della 
promozione delle “specificità” del territorio, mi-
gliorando gli strumenti e le metodologie atte alla 
valorizzazione delle risorse locali, ha orientato la 
scelta della Strategia su iniziative che conducano 
alla costruzione di una offerta il più “identitaria” 
e integrata possibile per l’Area» (Documento di stra-
tegia, 2017, p. 23); in generale, inoltre, già nei do-
cumenti tecnici preparatori della SNAI nel 2013 la 
valorizzazione dell’identità culturale si legava alla 
realizzazione di interventi in grado, da un lato, di 
preservare tradizione e culture locali e, dall’altro, 
di valorizzarle presso un pubblico più vasto. Al di 
là della possibile genericità con cui viene spesso 
utilizzata la nozione di identità, i riferimenti ci 
consentono di riflettere su una questione che ab-
biamo sollevato nella prima sezione, rispetto alla 
dimensione spaziale della categoria, poiché fanno 
riferimento alla necessità di decostruirla in uno 
specifico contesto territoriale (Paasi, 2001). Paasi, 
anche se con riferimento alla scala regionale, è 
poi tornato sul significato di una parola che è di-
venuta quasi una sorta di slogan per la pianificazio-
ne e la «governance: identity is thus understood as 
a “soft” tool, one used by authorities worldwide, in 
the promotion of social cohesion, regional marke-
ting and economic development» (2009, p. 122). 
Da qui la necessità di distinguere il versante per 
così dire individuale e quello «istituzionale» delle 
narrative sull’identità. Ciò naturalmente assume 
un valore stringente in contesti regionali, come 
quello europeo al quale fa riferimento Paasi, che 
si confrontano con flussi della globalizzazione e 
istanze neoliberiste; nondimeno appare impor-
tante tenere in considerazione che le narrative 
sull’identità territoriale sono portatrici di specifi-
ci interessi e forme di potere anche a scala locale.

A partire dalle questioni teorico-concettuali, 
ripercorse per i tre temi individuati nella prima 
sezione (sviluppo endogeno, aree interne e iden-
tità territoriale), possiamo iniziare a trarre alcune 
conclusioni, sebbene come abbiamo già specifica-

to si tratti di punti d’arrivo parziali perché la stes-
sa Strategia risulta appena avviata20. Ad esempio, 
già nel corso del 2018 si sono evidenziati taluni 
contrasti nell’azione politica, peraltro tipici di 
processi nei quali gli attori coinvolti sono in com-
petizione per opportunità di mediazione relative 
a risorse finanziarie esterne, oltre che per scelte 
di natura territoriale, mentre forme di centrali-
smo da parte delle Regioni si sono contrapposte a 
istanze locali. Sebbene queste vicende iniziali non 
offrano ancora elementi concreti per una valuta-
zione d’insieme su attori coinvolti e dinamiche di 
potere, esse permettono comunque di rilevare al-
cuni nodi critici già evidenziatisi in passato.

Non appare casuale che l’avvio sia connotato 
da una confusione/sovrapposizione di strumenti 
e prerogative: il progetto incontra un’oggettiva 
difficoltà, in questo tipo di contesti, a tradursi in 
un’azione collettiva tra attori che operano a diver-
se scale, seppure sotto l’ombrello dell’ambizioso 
obiettivo, anche per andare incontro ad esigenze 
ormai mature di rescaling, di muoversi in manie-
ra transcalare. Politiche territoriali place-based (di 
cui alcuni esempi positivi, come nel caso dei LEA-
DER, sono stati citati nei due paragrafi preceden-
ti per la nostra area di interesse), auspicate per 
superare le forme di rigidità riscontrate in alcu-
ne delle esperienze passate, non riescono effica-
cemente a misurarsi con la transcalarità dei pro-
cessi territoriali contemporanei (Salone, 2012). 
Inoltre, la messa in rete di soggetti attivi intorno 
all’area-pilota si confronta, ancora una volta, con 
le contraddizioni e le ambiguità di un’identità ter-
ritoriale debole, quando fondata più sui progetti e 
su input esterni di natura normativa e meno sulla 
consistenza locale di reti di soggetti e ceti produt-
tivi (rari in contesti territoriali come il nostro), 
mentre le risorse individuate come locali restano 
spesso reificate sullo sfondo. La stessa costruzio-
ne dell’area progetto resta comunque soprattutto 
una strada obbligata per attrarre finanziamenti 
che permangono indispensabili.

In una sorta di valutazione comparativa, tra gli 
elementi positivi e negativi che sono stati presen-
tati, l’Irpinia in generale e l’Alta Irpinia in par-
ticolare sono senz’altro, tra le aree interne del 
Mezzogiorno, fra quelle aree che più nettamen-
te hanno guadagnato dalla possibilità di offrire 
all’esterno un’immagine forte, fondata su un in-
sieme di micro-episodi di sviluppo locale (non a 
caso l’Alta Irpinia  vince la competizione campa-
na per la designazione dell’area-pilota contro le 
altre aree identificate in provincia di Benevento 
e di Salerno).

L’immagine comunque rispecchia l’attivazione 
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di dinamiche di rete che hanno animato un terri-
torio marginale e interno attraverso la progettua-
lità, per quanto indotta dall’esterno. Nel tempo 
si sono formate alcune reti di soggetti altrimenti 
isolati, in un contesto di montagna a bassa densità 
di popolazione e penalizzato da un processo di 
spopolamento ripreso con vigore. La partecipa-
zione alla progettualità ha costruito, o ricostruito, 
territorialità e diminuito l’isolamento, mentre le 
opportunità garantite dagli input esterni hanno, 
in parte, creato percorsi di attivazione delle risor-
se locali, come nel caso del comparto alimenta-
re e vitivinicolo. Per il peso delle contraddizioni 
che una tale declinazione di sviluppo endogeno 
e identità territoriale reca alla scala di quest’area 
interna, non è possibile concludere che qui si sia-
no radicate rilevanti forme di sviluppo locale ter-
ritoriale; ma, d’altra parte, vanno considerate le 
condizioni di partenza, la persistente lontananza 
dai nodi principali e la dipendenza difficilmente 
attenuabile da risorse esterne. Tuttavia, è proprio 
la combinazione originale di marginalità e mo-
dernizzazione che rende stimolante continuare a 
studiare l’Irpinia, considerandola come un caso 
rilevante «da decostruire per verificare la territo-
rialità dei processi in atto» (Sommella e Viganoni, 
2001a, p. 194).
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Note

1 Per una disamina dell’approccio distrettualista e territoria-
lista allo sviluppo e, in relazione a quest’ultimo, per un’analisi 
sulle visioni del territorio in termini patrimoniali e identitari, 
ma anche di mutamento e costruzione sociale, rimandiamo 
all’esaustiva ricostruzione proposta in Governa (2014), che 
avanza in termini critici nella riflessione riferendosi a un ap-
proccio, quello territoriale appunto, dal significato talvolta 

poco chiaro, «più evocato come “orizzonte” delle politiche che 
definito in termini specifici» (p. 99).
2 Non avendo modo di ripercorrere la complessa e articolata 
stagione dello sviluppo locale (sia per quanto attiene al suc-
cesso e al declino di un concetto che ha comunque introdotto 
molte innovazioni nella riflessione teorica sullo sviluppo in Ita-
lia, sia per quanto attiene al vasto universo delle politiche volte 
alla sua promozione alla scala italiana), rinviamo, oltre al già 
citato lavoro di Governa (2014), alle riflessioni critiche anti-
cipate da alcuni esponenti della scuola torinese, nei seguenti 
lavori: Governa e Salone (2004); Governa (2007 e 2010); Conti 
e Salone (2011); Salone (2010 e 2012). Per un breve approfon-
dimento sulla fortuna e sulle critiche che ha conosciuto lo svi-
luppo locale in relazione alla frammentazione degli interventi 
derivata dalla sua applicazione, guardando proprio alle aree 
interne, rimandamo infine ancora a Sommella (2017).
3 Ci riferiamo, in questo caso, soprattutto ai contributi di Al-
berto Magnaghi, a partire dal suo lavoro Il territorio dell’abitare 
(1990) – in cui lo sviluppo locale veniva considerato come 
un’alternativa strategica – fino a Il progetto locale (2010), non 
dimenticando lavori elaborati nel corso del decennio Duemila, 
tra i quali ricordiamo Magnaghi (2000 e 2005).
4 Per un approfondimento sul ruolo che questa categoria (che 
ha attratto l’attenzione degli studiosi anche nel campo delle 
discipline geografiche nei tardi anni Novanta) riveste nei pro-
cessi di sviluppo locale, si rinvia all’ampia disamina proposta 
da Pollice (2005). Per un confronto su metodi, esperienze e 
prospettive in relazione alle identità territoriali, si rimanda a 
Banini (2013). Infine, sull’identità territoriale come risorsa 
strategica per lo sviluppo delle aree rurali, si veda Banini e 
Pollice (2015), che ne analizzano il ruolo performativo: in tal 
senso, l’identità non rappresenta solo l’esito di processi di ter-
ritorializzazione, ma anche e soprattutto il loro pre-requisito.
5 Ne sono un esempio i contrasti sorti tra i Gruppi di azione 
locale animatori delle iniziative LeADER – da quindici anni or-
mai radicate nell’area – in rapporto al Progetto pilota.
6 La ferrovia Avellino-Rocchetta Sant’Antonio, oggi chiusa, 
ma oggetto di interessanti progetti di valorizzazione turistica, 
ha costituito un importante elemento di coesione interna 
dell’area. Inoltre, sarà proprio il collegio elettorale di De 
Sanctis a rappresentare una nuova e definita identificazione 
dell’Alta Irpinia, intorno ai comuni di Andretta, Bisaccia, 
Calitri, Guardia Lombardi, Lacedonia, Morra De Sanctis e 
Sant’Angelo dei Lombardi, centri che l’autore descrive mira-
bilmente anche nell’opera La giovinezza.
7 Si tratta di un centro residenziale caratterizzato dalla presen-
za prevalente di strutture sportive, turistiche e ricettive che sor-
ge sul lago omonimo, a oltre 1.000 m slm.
8 In Irpinia sono presenti diverse aree industriali più o meno 
attive o in crisi, eredità della politica di industrializzazione post 
terremoto: Nusco, Lioni, Sant’Angelo, Calitri, Conza, Calag-
gio, Morra De Sanctis (Sommella e Viganoni, 2001b) che si 
sono aggiunte ai nuclei nati tra gli anni Sessanta (Pianodar-
dine) e Settanta (Valle ùfita).
9 Dal 2009, in seguito all’approvazione della legge regionale di 
riordino delle comunità montane (12/2008), i comuni sono 
divenuti 16 per l’esclusione di Villamaina, per quanto il comu-
ne afferisca alla CMAI per i lavori di forestazione.
10 Il PTR definisce gli STS «unità intermedie per le quali sono 
rintracciabili traiettorie di sviluppo identificabili come strategie 
condivise di valorizzazione della risorsa territorio nel rispetto 
della sostenibilità ambientale».
11 Nel Sistema C1 la dominante definisce le due principali 
componenti socio-economiche dell’area: la valorizzazione di 
colture di pregio e la necessità di riorganizzare un consistente 
patrimonio industriale creato all’indomani del sisma del 1980. 
Tutto ciò in un’area in cui il rischio sismico, idrogeologico e la 
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tutela della biodiversità sono ritenuti elementi fondamentali.
12 La delimitazione dell’area più colpita dal sisma (il «Cratere», 
tra Irpinia e Basilicata) ai fini degli interventi che dovevano co-
niugare ricostruzione e sviluppo (L. 219/1981) già individuava, 
nella sostanza se non nella forma, aggregazioni sovracomunali.
13 Si tratta di due programmi di iniziativa comunitaria (PIC)  
Equal si concentra sulle politiche sociali, Liaison entre Actions 
de Développement de l’Économie Rurale (LEADER) focalizza 
l’attenzione sulle potenzialità del settore rurale.
14 Sulle iniziative dei patti e dei PIT esiste una vasta letteratura. 
Si vedano, tra gli altri, DPS (2003); Palermo e Pasqui (2003); 
De Vivo (2004).
15 Il sito internet del GAL (www.galcilsi.it/new/) rende disponi-
bile il dettaglio delle iniziative svolte e in corso.
16 L’UE riconosce il contratto di fiume come uno strumento di 
politica ambientale, finalizzato alla tutela delle acque (direttiva 
UE 2000/60/CE).
17 Coinvolge l’intera valle dell’Ofanto: gli STS C1 «Alta Irpin-
ia» e A12 «Terminio-Cervialto» (rispettivamente per intero e 
per due comuni) e sette comuni della provincia di Potenza.
18 «L’obiettivo generale dello sviluppo e della ripresa demo-
grafica delle aree interne a sua volta si articola in 5 obiettivi in-
termedi: (1) aumento del benessere della popolazione locale; 

(2) aumento della domanda locale di lavoro e di occupazione; 
(3) aumento del grado di utilizzo del capitale territoriale; (4) 
riduzione dei costi della de-antropizzazione (dissesto idroge-
ologico, degrado del capitale storico architettonico, degrado 
ambientale); (5) rafforzamento dei fattori di sviluppo locale» 
(Regione Campania - Formez PA, 2015, p. 28).
19 Si tratta dei seguenti comuni del STS «Alta Irpinia» (che, 
come detto, coincide con la CMAI): Andretta, Aquilonia, Bi-
saccia, Cairano, Calitri, Conza della Campania, Guardia Lom-
bardi, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra De Sanctis, Rocca 
San Felice, Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo dei Lombardi, 
Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina. A questi si affian-
cano 8 centri del STS «Terminio-Cervialto»: Bagnoli Irpino, 
Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Montella, 
Nusco, Senerchia. Questa integrazione è stata il frutto di una 
complessa negoziazione tra gli attori locali più influenti (fa-
vorevoli a una compagine più ampia) e la Regione Campania.
20 Per avere un’idea dello stato di attuazione della prima speri-
mentazione della strategia alla scala campana, basti pensare 
che il primo cantiere è stato consegnato solo nell’agosto 2018 
(per l’avvio dei lavori di ristrutturazione degli ambienti che os-
piteranno la «Speciale unità per l’accoglienza permanente» di 
Bisaccia).
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Libera D’Alessandro, Luigi Stanzione

L’articolo analizza il caso studio di Matera Capitale Europea della Cultura (CEDC) 2019 esaminando il potenziale legame 
tra politiche culturali, creatività e sviluppo locale alla luce della riconfigurazione scalare e dei processi territoriali guidati 
dall’evento in vista del 2019. Nella prima parte viene discusso il quadro teorico-concettuale in cui è inserita la nostra 
riflessione, con particolare attenzione agli elementi del dibattito geografico relativo agli eventi che appaiono più pertinenti ai 
nostri scopi. Nella seconda parte l’attenzione è focalizzata sia su una breve ricostruzione critica dell’evoluzione del progetto 
CEDC come politica culturale europea sia sulle implicazioni che hanno caratterizzato l’evento in alcuni casi che si sono 
rivelati paradigmatici, specialmente per l’uso che è stato fatto, a scala europea e locale, del concetto di identità culturale, 
così come per le connessioni sperimentate tra cultura e creatività. Inoltre, i nodi critici prodotti dalla fase post-evento in 
alcune CEDC appaiono particolarmente utili per l’analisi del momento attuale in cui si trova Matera, prossima alla re-
alizzazione dell’evento stesso. Nella terza parte l’attenzione si sposta, quindi, dall’evento al processo, nelle varie forme che 
ha già assunto alla scala materana: una rivolta a costruire la candidatura, una a ottenere il titolo, una a proiettare nel 
futuro l’appellativo di European Capital of Culture (ECOC). Nell’ultima parte sviluppiamo, infine, alcune conclusioni 
preliminari sui limiti e sulle potenzialità (relative a possibili forme di sviluppo territoriale locale) che tale politica culturale 
dovrebbe/potrebbe generare, secondo le narrative enunciate nei documenti ufficiali e i progetti già implementati, alla scala 
di questa città media interna dell’Italia del Sud.

Abstract:  Scales, Dynamics and Territorial Processes in View of Matera 2019: Reflections on Local Development, 
Culture and Creativity

The article analyzes the case study of Matera European Capital of Culture (ECOC) 2019 examining the potential link 
between cultural policies, creativity and local development in the light of rescaling and territorial processes led by the event 
in view of 2019. The first part focuses on the theoretical-conceptual framework in which our reflection is included, with 
particular attention to the elements of the geographical debate concerning the events which appear more relevant to our 
purposes. In the second part the attention is focused both on a short critical examination on the evolution of ECOC as 
European cultural policy and on the implications that have characterized the event in some paradigmatic cases, especially for 
the use of the concept of cultural identity at European and local scale, as well as for the connections experimented between 
culture and creativity. In addition, the critical issues produced in some ECOCs the post-event during stage  appear parti-
cularly useful to analyze in the current phase, when Matera is close to the realization of the event itself. In the third part, 
considering the different scale involved, the focus shifts by the event to the process in the various forms it has already taken 
at Matera: one aimed at constructing the candidacy, one at obtaining the title, one at projecting into the future the title of 
ECOC. In the last part we develop some preliminary conclusions on the limits and potentialities (relative to possible forms 
of local territorial development) that the cultural policy is expected/could generate, according to the narrative enunciated in 
the official documents and to the already implemented projects, at the scale of this inner medium-size city of Southern Italy.

Parole chiave: Capitale europea della cultura, politiche culturali, Mezzogiorno d’Italia, identità europea, creatività
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1.  Eventi culturali e territorio: per un 
inquadramento teorico-concettuale

A partire dalla designazione di Matera quale 
Capitale europea della cultura (CEDC) per l’an-
no 2019 – che, al di là delle diverse possibili inter-
pretazioni del processo, sancisce indiscutibilmen-
te una fase di trasformazione urbana in una delle 
città più paradigmatiche del Mezzogiorno d’Ita-
lia, per il rapporto tra rigenerazione e patrimo-
nio culturale – l’articolo mira a mettere a fuoco 
gli elementi innovativi e quelli problematici della 
relazione che si va configurando, sotto l’impulso 
dell’evento, tra politiche guidate da cultura e cre-
atività, processi di riconfigurazione scalare e for-
me di sviluppo endogeno. In linea con il progetto 
di questo fascicolo – volto a individuare i possibili 
nessi tra identità, esperienze di sviluppo locale 
e riordino amministrativo-territoriale in alcuni 
contesti delle regioni ex obiettivo «convergenza» 
(o obiettivo 1) – l’intento non è indagare l’even-
to in sé né le politiche culturali urbane tout court, 
quanto piuttosto l’intreccio tra scale, dinamiche 
e processi messi in moto dall’evento, collocandoli 
nella dinamica urbana complessiva e nella pro-
gettualità che caratterizzano la città di Matera in 
vista del 2019.

Il contributo, a tal fine, è articolato in tre par-
ti. In questa prima sezione illustreremo il qua-
dro teorico-concettuale nel quale si inserisce la 
nostra riflessione sul possibile (ed evocato sin 
dalla candidatura) legame tra sviluppo locale, 
cultura e creatività: ci soffermeremo, dunque, 
sugli elementi del dibattito geografico sugli 
eventi che appaiono più rilevanti ai nostri fini. 
Nella sezione successiva si intrecceranno due ra-
gionamenti: il primo focalizzato sull’evoluzione 
del programma CEDC, inteso a sua volta come 
espressione di una specifica politica culturale 
che, a varie scale (europea, nazionale, locale), si 
relaziona con precise narrative identitarie, veico-
lando altrettanto specifiche progettualità, volte 
a incidere profondamente sulle città selezionate 
come sede dell’evento; il secondo, finalizzato a 
mettere in rilievo i nodi problematici emersi in 
alcune città nella fase post-CECD. Ciò assume 
rilevanza in quanto Matera attraversa la fase pre-
evento mentre scriviamo le ultime note di questo 
contributo: riteniamo, pertanto, possa essere di 
grande utilità guardare sin d’ora alle criticità 
(nuove conflittualità, processi di esclusione della 
popolazione locale ecc.) rilevate in alcune prece-
denti esperienze nella fase successiva all’evento, 
che – come ha sottolineato efficacemente Loda 
(2014) – rappresenta indubbiamente quella più 

interessante per le discipline territoriali. Ci sof-
fermeremo, quindi, su alcuni casi ritenuti para-
digmatici (anche sulla base dell’ormai vasta let-
teratura sul tema), al fine di esemplificare come 
si è evoluto il programma della Commissione Eu-
ropea nell’arco del trentennio 1985-2015 e quali 
sono state le implicazioni connesse all’eredità 
lasciata dall’evento, ricordando i tentativi (più o 
meno riusciti) di connettere cultura e creatività, 
come pure l’enfasi posta sul concetto di identità 
territoriale. Nella terza sezione, specificamente 
dedicata al caso di studio di Matera, l’attenzione 
si sposterà dall’evento al processo, nelle varie de-
clinazioni che ha già assunto a diverse scale: una 
finalizzata alla costruzione della candidatura, 
una all’ottenimento del titolo, una alla proiezio-
ne nel futuro dell’appellativo di CEDC. Questo 
spostamento richiama quanto affermano Rich-
ards e Palmer (2010, p. 387) quando parlano 
dell’evento come processo: «the cities which have 
been most successful at achieving sustainability 
of event impacts in the ECOC [European capital 
of culture] are those which have viewed the event 
as part of a wider process of development and 
renewal». Dal momento che tali eventi non pos-
sono essere visti solo come parte di processi più 
ampi, ma devono essere considerati pure, come 
tutti i «grandi eventi» (GE), portatori di speci-
fici progetti di sviluppo territoriale, essi vanno 
indagati non solo per decifrarne la natura, ma 
anche per verificarne gli effetti socio-spaziali, 
così come quelli prodotti dalle possibili sovrap-
posizioni alle diverse progettualità relative al 
territorio indagato (Loda, 2014). Già nella fase 
preparatoria, la sovrapposizione tra il territorio 
di progetto e «il territorio di contesto» (ibidem, 
p. 14) materano sta producendo una riconfigu-
razione di scale e assetti territoriali: sulla scorta 
di pregresse esperienze di ricerca condotte nei 
contesti meridionali, riteniamo di poter trarre 
alcuni spunti di riflessione dalla specifica decli-
nazione del fenomeno alla scala di una città me-
dia interna del Mezzogiorno.

Il nostro contributo, dunque, se per un verso si 
colloca nel filone degli event studies, per l’altro si 
inserisce nelle analisi sui sistemi territoriali locali, 
a partire dalle chiavi di lettura che sono state pro-
poste dall’interessante utilizzo dell’approccio ter-
ritorialista per lo studio dei GE (Dansero e Puttil-
li, 2010) e che richiama il più ampio dibattito sui 
sistemi locali territoriali (SLoT). Nel nostro caso, 
tuttavia, si tratta di un approccio che presenta 
alcune specificità nella sua applicazione perché, 
come argomenteremo più avanti, è innervato nel-
la geografia del Mezzogiorno (Sommella e Viga-
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noni, 2005). Rispetto al primo campo di ricerca, 
pur non avendo qui la possibilità di riprendere il 
vasto dibattito sugli eventi1, riteniamo necessario 
premettere che, anche per le CEDC, ci appaiono 
valide le categorie individuate per la definizione 
stessa di GE, ovvero temporalità, spazialità e ca-
rattere programmatico (Bolocan Goldstein, Dan-
sero e Loda, 2014), sebbene esse vadano declinate 
secondo la specificità degli eventi di matrice cul-
turale2. Certamente queste tipologie di eventi si 
prestano, forse anche più efficacemente di altre, 
a essere interpretate in prospettiva spaziale. Ciò 
che sostiene Smith (2012), nel saggio su eventi e 
rigenerazione urbana, sembra valere a maggior 
ragione per eventi di marca culturale: «one use-
ful way of understanding how events assist the 
production of space and place making is through 
the idea of territorialisation. Space become territory 
through symbolic and material processes – for 
example the naming of a site, its organization, 
as well as the construction of infrastructures» 
(Smith, 2012, p. 38, corsivi nostri). Il riferimento a 
territorio, comunità e risorse locali è stato fruttuo-
samente applicato ai GE alla scala italiana (Danse-
ro, 2014): l’attenzione, in questo caso, si è spostata 
sul valore aggiunto territoriale, sui processi (di 
territorializzazione, de-territorializzazione, riter-
ritorializzazione) e, in ultima istanza, sul concetto 
di territorialità3. A tale proposito, raccogliamo le 
suggestioni di Dansero (2014, p. 37) sulla territo-
rialità «aumentata», ovvero sulla «concentrazione 
e accelerazione di dinamiche, processi, relazioni 
attoriali» per riferirci all’evento CEDC come a un 
«territorio di progetto», «un sistema spaziale tem-
poraneo con logiche territoriali e sociali proprie» 
(ibidem): nel paragrafo successivo riporteremo 
alcuni casi esemplificativi per mettere in luce le 
contraddizioni prodotte, in particolare dopo l’e-
vento nelle città CEDC, dalla sovrapposizione di 
«territori di progetto» a diversi «territori di conte-
sto» a scala europea.

2.  L’evoluzione del programma CEDC: identità, 
cultura e creatività

Le «capitali europee della cultura» rappresen-
tano un fenomeno complesso dal punto di vista 
analitico (Herrero e altri, 2006): al pari dei gio-
chi olimpici e delle esposizioni universali, sono 
annoverate tra i brand events (Richards e Palmer, 
2010) più ambiti dalle città per riposizionarsi nel 
quadro della competizione globale. Quando fu 
introdotto, nel 1985, il programma «città euro-
pee della cultura» prevedeva di assegnare il titolo 

ogni anno a una singola città, che si candidava a 
diventare non solo nodale per l’attività artistica, 
ma anche vetrina per l’eccellenza culturale e l’in-
novazione (Griffiths, 2006). Richards e Palmer 
(2010), enfatizzando il legame tra eventi culturali 
e ispirazione dei singoli individui, ne raccontano 
l’origine e spiegano che l’evento nacque da un’i-
dea dell’allora ministro greco della Cultura, Me-
lina Mercouri4. L’enfasi era posta sull’utilizzo del 
programma come strumento per celebrare la ric-
chezza originata dalla diversità delle culture euro-
pee (Quinn, 2010), nonché la comunanza di ele-
menti tra tali culture. L’intento che traspariva al 
momento del lancio del programma era, dunque, 
quello di accrescere la cooperazione attraverso lo 
sviluppo culturale, che doveva fungere da elemen-
to di coesione (Griffiths, 2006), di conservazione 
del passato (Richards, 1996) e come mezzo per 
disegnare insieme l’allora Comunità Europea, 
conferendo del resto al lavoro di quest’ultima 
una dimensione marcatamente culturale (Garcia, 
2005).

In quella che è stata definita come la prima fase 
del programma (1985-1989), il focus era tuttavia 
sull’evento in sé, mentre, dal 1990, l’attenzione si 
è rapidamente spostata sugli effetti a lungo ter-
mine che esso doveva produrre (Smith, 2012). È 
peraltro necessario ricordare che il 1990 è stato 
l’anno di Glasgow Città europea della cultura5, 
momento considerato come uno spartiacque tra 
le modalità e le finalità che avevano caratterizzato 
l’evento in precedenza e le nuove ambizioni delle 
città candidate, più connesse alla rigenerazione 
urbana e alle forme di partenariato pubblico-pri-
vato6 (ibidem, p. 43). Nel caso di Glasgow, l’utilizzo 
dell’evento come catalizzatore di forme di riqua-
lificazione urbana, necessarie a far uscire la città 
dal declino industriale (Herrero e altri, 2006), 
marcò una transizione che si concretizzò in al-
cune politiche culturali urbane perseguite negli 
anni seguenti anche dalle altre città. Queste ulti-
me, in una prima fase, hanno intrapreso processi 
di city marketing mentre, in una fase più recente, 
hanno utilizzato l’evento come strumento per av-
viare veri e propri processi di branding attraverso 
la cultura (Garcia, 2005). Il legame tra le politiche 
urbane citate e l’accresciuta competizione tra 
città è efficacemente sintetizzato da Evans: «the 
use of culture as a conduit for the branding of the 
“European Project” has added fuel to culture city 
competition, whilst at the same time celebrating 
an official version of the European urban renais-
sance» (2003, p. 426, corsivo nostro).

Non intendiamo qui passare in rassegna i nu-
merosi studi che hanno focalizzato l’attenzione 
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sui processi di candidatura o sugli esiti territoriali 
dei processi CEDC (in cui dominano soprattutto 
le analisi sull’impatto economico e quello am-
bientale) né, ancora, elaborare delle tipologie di 
città che hanno ospitato l’evento. Basti, piuttosto, 
segnalare alcuni elementi tratti da studi di caso 
che sembrano poter contribuire alla nostra ri-
flessione. Talvolta l’evento è stato utilizzato come 
strumento di rigenerazione urbana7, producendo, 
tuttavia, una serie di conflitti e tensioni: oltre che 
per il caso di Glasgow 1990, è accaduto per Por-
to 2001, dove quelli che sono stati definiti urban 
propaganda projects si basarono esplicitamente sul 
«ritorno al centro» (Balsas, 2004, p. 400) o anco-
ra per Cork 20058, in occasione del quale evento 
l’attenzione si spostò sulla riqualificazione del wa-
terfront attraverso forme di governance imprendito-
riale (O’Callaghan e Linehan, 2007) e, infine, per 
Liverpool 2008, quando la strategia di branding 
fu sviluppata puntando alla rigenerazione di un 
centro-città che divenne il simbolo della trasfor-
mazione (Jones e Wilks-Heeg, 2004).

È necessario altresì ricordare che tra il 1985 
e il 2015 sono intercorsi due cambiamenti rile-
vanti nel programma. Il primo, nel 1999, è stato 
scandito da un mutamento di denominazione 
(dalla «città» alla «capitale» europea della cultu-
ra) e di procedura9. Tale cambiamento, secondo 
Evans (2003) e Garcia (2005), va inquadrato in un 
mutamento di scala e di temi dell’azione politi-
ca europea. In particolare, Evans arriva persino 
a sostenere che si è trattato di una sorta di «ca-
vallo di Troia», attraverso il quale le politiche di 
aggiustamento economico strutturale e i finanzia-
menti, precedentemente indirizzati al libero mer-
cato e allo sviluppo regionale, venivano dirottati 
verso una rigenerazione urbana guidata dalle arti 
e dalla cultura, che era in grado di by-passare le 
politiche nazionali. Il secondo passaggio rilevan-
te è quello marcato, nel 2006, da una decisione 
della Comunità Europea (1622/2006/CE) che ha 
istituito un’azione comunitaria a favore della ma-
nifestazione CEDC per gli anni dal 2007 al 2019, 
modificando ulteriormente il processo di selezio-
ne e, soprattutto, sottolineando la «dimensione 
europea» quale uno dei due criteri chiave per il 
programma. Si tratta di un tema considerato fon-
damentale da Lähdesmäki (2014), il quale – sulla 
scorta di alcuni studi precedenti – ha sottolinea-
to che tale dimensione, fino al primo decennio 
Duemila, era stata scarsamente percepita durante 
le manifestazioni delle CEDC, sia per la vaghezza 
del concetto di «identità europea» sia per la man-
cata enfasi conferita all’Europa nell’implementa-
zione degli eventi stessi10.

Il riferimento a una duplice identità territoria-
le (europea e locale) merita un approfondimento, 
sia perché rappresenta uno snodo rilevante delle 
politiche di sviluppo endogeno alla scala italiana 
– ispirate a linee di indirizzo europee – sia perché 
è esplicitamente richiamato, come vedremo più 
avanti, nei documenti su Matera CEDC 2019 al 
fine di sancire, contemporaneamente, un legame 
identitario sovralocale e un ancoraggio al territo-
rio. L’identità europea e regionale è stata costrui-
ta intorno a quella che Oancă ha definito, ripren-
dendo una serie di studi sul tema, come «l’inven-
zione dell’Europa attraverso la cultura e le politi-
che culturali dell’integrazione europea e dell’eu-
ropeizzazione» (2015, p. 181, traduzione nostra). 
Dal nostro punto di vista appare particolarmente 
interessante il riferimento alla CEDC come politi-
ca «which works at the level of the member states 
and the EU and is thus mostly based on a “regio-
nal topological” understanding of space» (ibidem), 
una politica che contribuirebbe, così, non solo a 
costruire l’Europa come regione (politica, econo-
mica e culturale), ma che, a tal fine, costruirebbe 
costantemente confini (geografici e simbolici), 
producendo nuove spazialità e nuovi processi di 
inclusione/esclusione basati sulle narrative identi-
tà/alterità. La politica culturale veicolata dai pro-
cessi di CEDC si può, dunque, collegare a quanto 
sostenuto da Paasi (2009) in riferimento a un’i-
dentità regionale europea divenuta uno slogan 
per la pianificazione e la governance regionale e 
utilizzata, in un certo senso, come capitale socia-
le. Alle narrative e progettualità promosse dalle 
politiche culturali europee attraverso l’evento 
CEDC, non sfugge Matera 2019, come dimostra-
no i molteplici riferimenti all’identità europea e 
locale contenuti nell’ultimo dossier di candidatura 
con il quale la città ha vinto la selezione, che il-
lustreremo brevemente nell’ultima parte. Anche 
l’accento posto su iniziative community-based, che 
ha reso il programma molto più popolare di altre 
progettualità realizzate a scala europea (Oancă, 
2015), è esplicitamente ripreso, nel caso matera-
no, con particolare riferimento ai processi di ter-
ritorializzazione, da realizzare non solo attraverso 
elementi culturali legati al patrimonio tangibile e 
intangibile, ma anche per mezzo di nuovi percorsi 
di storytelling e auto-narrazione.

Tornando all’evoluzione del programma, per 
capire in che modo esso sia divenuto strategico 
anche per città di dimensione media e piccola, 
una periodizzazione interessante è quella pro-
posta da Richards e Palmer11 (2010, pp. 205-206) 
con particolare riguardo allo sviluppo del budget 
destinato alle CEDC. I due studiosi suddividono 
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in tre fasi l’evoluzione budgetaria dell’evento: 
quella, che abbiamo già definito come la prima 
fase (1985-1989), caratterizzata dai cosiddetti «fe-
stival costosi» (ovvero festival culturali estesi in 
città che possedevano già notevoli infrastrutture 
culturali); la seconda fase (1990-2004), di conso-
lidamento dell’evento, che è stata contrassegnata 
dagli «investimenti nella rigenerazione culturale» 
(si trattava, in questo caso, di città funzionalmen-
te meno dotate, che individuavano nell’evento 
l’opportunità per sviluppare le infrastrutture cul-
turali e il proprio profilo internazionale, al fine di 
attrarre investimenti e turisti); la terza fase (dal 
2005 in poi), etichettata con l’espressione «inve-
stimenti nelle infrastrutture», che sintetizza effi-
cacemente la tendenza verso una maggiore spesa 
per la realizzazione dell’evento.

L’evoluzione del programma, secondo alcuni 
studiosi del tema, offrirebbe a città di dimen-
sione piccola e media e non ancora abbastan-
za note a scala internazionale, una chance per 
competere: a tale proposito Lähdesmäki afferma 
che «particularly for smaller non capital cities 
the possibility of promoting the city as European 
(i.e. important, particular or typical in European 
terms) is a significant opportunity for branding 
the city» (2014, p. 193). Proprio in un’ottica di 
promozione della città e di city branding12, sempre 
più spesso anche in città di tale dimensione, l’a-
genda delle politiche urbane si richiama alla ne-
cessità di collegare cultura e creatività13. Sebbe-
ne non sia possibile individuare dei meccanismi 
causa-effetto, alcuni esempi aiutano a capire in 
che modo cultura e creatività siano state legate 
a processi di rigenerazione in città CEDC: Smith 
(2012) – riprendendo la distinzione di Richards 
e Wilson (2007) tra cultura (con radici nel pas-
sato) e creatività (fondata su abilità e talento) e 
proponendo gli stessi principi per differenziare 
imprese culturali e creative – ha rilevato un au-
mento di queste ultime nella fase post-evento dei 
citati casi di Glasgow 1990 e Liverpool 2008; al 
contrario, come ha ricordato Miles (2005), Balsas 
(2004) ha riscontrato che il processo di moder-
nizzazione delle cultural facilities nel caso di Porto 
2001 è avvenuto proprio a spese di quella che è 
definita come civic creativity.

Nei paragrafi successivi vedremo come, anche 
già nella fase di candidatura, cultura e creativi-
tà siano state scelte come drivers anche in alcuni 
processi di territorializzazione nel caso materano, 
ma appare innanzitutto opportuno ricostruire le 
diverse fasi che hanno condotto all’attuale traiet-
toria di sviluppo della «Città dei Sassi» (Stanzione 
e Viganoni, 2012).

3.  Una Capitale europea della cultura nel 
Mezzogiorno

Da qualunque punto di vista la si guardi, appa-
re abbastanza evidente che la designazione di Ma-
tera a Capitale europea della cultura abbia inne-
scato un processo (dunque, non solo la proiezione 
verso un evento) che potremmo suddividere in tre 
tappe fondamentali: ideazione della candidatura, 
costruzione dei percorsi per raggiungere l’obietti-
vo (allestimento del dossier), designazione. Da qui 
in poi parte una quarta fase, quella che riguarda 
la realizzazione delle attività da svolgere entro, e 
incluso, il 2019; infine, segue una quinta fase, for-
se la più importante, volta a «capitalizzare» per 
il futuro quanto si è riusciti a realizzare. Natu-
ralmente, nella fase attuale, di fronte ad azioni e 
iniziative spesso ancora in fieri, si ritiene (anche 
metodologicamente) corretto ricostruire esclusi-
vamente il cammino fin qui compiuto per tentare 
di ipotizzare possibili e credibili scenari futuri.

L’associazione culturale «Matera 2019», primo 
soggetto promotore dell’iniziativa, alla fine del 
2016 – in un incontro con Aurelia Sole, presiden-
tessa della fondazione «Matera-Basilicata 2019» e 
rettrice dell’Università della Basilicata – richiama-
va l’attenzione su due passaggi fondamentali della 
già citata decisione 1622/2006/CE del Parlamen-
to e del Consiglio europei. Innanzitutto, quello 
secondo il quale, da uno studio effettuato sui ri-
sultati ottenuti fino al 2004, emerge che «la ma-
nifestazione “Capitale europea della cultura” […] 
ha ripercussioni positive per la risonanza data dai 
mezzi di comunicazione, lo sviluppo culturale e 
turistico e il riconoscimento da parte degli abi-
tanti dell’importanza del fatto che la loro città sia 
stata nominata». Inoltre – seconda considerazione 
– al fine di «garantire che la manifestazione “Ca-
pitale europea della cultura” abbia effetti duratu-
ri, è auspicabile che la manifestazione e le strut-
ture e le capacità create nel suo contesto vengano 
utilizzate quale base per una strategia duratura di 
sviluppo culturale delle città interessate» (punti 2 
e 12 della decisione).

Concludiamo con poche parole su Matera. Una 
città abbastanza nota in Italia: poco più di 60.000 
abitanti al 2017, «antica custode della “vergogna 
dell’umanità” di leviana memoria, oggi, soprattut-
to in virtù del riconoscimento da parte dell’Une-
sco dei Sassi quali patrimonio universale (1993)» 
(Stanzione e Viganoni, 2012, p. 555), inserita in 
circuiti internazionali legati al turismo (soprat-
tutto culturale); essa appare, dopo le formidabili 
sperimentazioni degli anni Cinquanta, di nuovo 
aperta all’innovazione e capace di diffondersi ri-
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zomaticamente: in grado, cioè, di creare nuove 
connessioni in direzioni molteplici, in maniera 
duratura e non sempre visibile a chi avesse occhi 
per vedere solo ciò che appare in superficie. I do-
cumenti e i progressivi passaggi della costruzione 
della candidatura, che ci accingiamo a esaminare, 
sembrerebbero confermare tale interpretazione.

3.1. Le origini del processo

Tra il 2008 e il 2009, un piccolo nucleo di gio-
vani materani comincia a riflettere sulla possibili-
tà di una candidatura e costituisce l’associazione 
«Matera 2019», redigendo, tra l’altro, un manife-
sto di riflessioni e intenti14. Si trattava proprio di 
una partenza bottom-up. Tuttavia, dopo la realiz-
zazione di un sito web e l’avvio di incontri e par-
tenariati con altre associazioni (locali, culturali o 
impegnate nel terzo settore), con l’Università, ma 
anche con gli organi di governo delle istituzioni 
comunali e provinciali e con numerosi Comuni 
della regione, che condivisero le linee program-
matiche per la proposta di candidatura, ben pre-
sto il cerchio e l’interesse si allargarono.

I nuclei di riflessione sulla città partono, sì, 
dall’esistente, cioè dalle bellezze da valorizzare e 
dalla volontà di renderle maggiormente fruibili 
(in primis i Sassi e i segni della civiltà rupestre); 
tuttavia l’attenzione, nel primo dossier di candida-
tura, è posta con forza sulla capacità di mutamen-
to e di apertura verso l’esterno che già in passato 
la città ha mostrato di avere e che, nel presente, 
con l’opportunità offerta da una candidatura 
CEDC, può di nuovo attivare per raccogliere la 
sfida del cambiamento (Associazione Culturale 
Matera 2019, 2009). Si potrebbe affermare che la 
città si sia dimostrata resiliente da sempre: da ver-
gogna dell’umanità a esempio di rigenerazione 
urbana, guidata da équipes multidisciplinari for-
mate da specialisti di chiara fama venuti da ogni 
parte d’Italia e non solo (UNRRA-CASAS, 1956), 
a patrimonio dell’umanità e, infine, a candidata e 
poi designata come CEDC.

Ciò che, dal nostro punto di vista, appare in-
teressante è che, sin dalle prime battute di avvio, 
le considerazioni progettuali abbiano avuto come 
riferimenti territoriali scale diverse. Sia pur em-
brionalmente, all’inizio del processo, ma via via 
in maniera più esplicita, gli attori in campo han-
no non solo ampliato lo scenario degli interventi 
(la città, le aree provinciali, la regione, le regio-
ni vicine e, naturalmente, l’Europa), ma hanno 
gettato le basi affinché, grazie alla candidatura 
prima e alla designazione poi, si potessero im-
maginare rapporti forieri di «alleanze» per un 

cambiamento complessivo degli assetti. Insomma, 
l’analisi dei dossiers sembrerebbe mettere in luce 
l’idea che la cultura, ovviamente non scollegata 
da un’adeguata infrastrutturazione, possa altresì 
costituire il collante per un riordino territoriale.

Sin dal progetto CADMOS dell’associazione 
«Matera 2019», che si configura come una sorta 
di «pre-dossier» realizzato e presentato alla citta-
dinanza nel 2009, si sostiene che la progettazione 
della candidatura è già in sé «un’opportunità uni-
ca per pianificare in modo organico l’insieme del 
territorio, creando un marchio intorno a dei temi 
forti» (Associazione Culturale Matera 2019, 2009, 
p. 4). E che:

non è solo la città che si candida […] [mentre è 
possibile] associare un territorio regionale o euro-
regionale [il riferimento è a Lilla 200415] […] facen-
do emergere […] un sentimento di appartenenza 
ad una stessa comunità […] [in collegamento] con 
strategie locali di sviluppo territoriale […] sulla base 
di un percorso di eventi che porterebbero alla tra-
sformazione dell’assetto urbano, delle infrastrutture 
[ibidem, pp. 5 e 13].

D’altronde, sin da quegli anni furono avviati 
contatti con la vicina Puglia e, anche in confron-
ti più recenti, si è sempre ribadita la necessità di 
un quadro territoriale di riferimento coincidente 
almeno con il nostro Mezzogiorno. Su tali basi si 
arriva in anni a noi più vicini, quando il quadro 
politico cittadino muta (nuova giunta comunale), 
ma il progetto non viene abbandonato, anzi. Sia 
pur suscitando una dialettica interna tra i soggetti 
promotori e le nuove linee d’indirizzo che porte-
ranno al primo dossier «ufficiale», si ampliano e 
si approfondiscono gli obiettivi, si specificano le 
necessarie connessioni territoriali per la riuscita 
della candidatura e ci si confronta con specialisti 
nazionali e internazionali nel campo della cultura 
e del management culturale: alcuni di questi entre-
ranno nella struttura della governance del progetto 
o collaboreranno affiancando lo staff (Comitato 
Matera 2019, 2013, p. 95).

La parola d’ordine che guida il dossier (conse-
gnato al MIBACT nel settembre 2013) che porterà 
Matera nella shortlist delle città candidate – con 
Siena, Cagliari, Lecce, Ravenna, Perugia-Assisi – è 
«Insieme, dal basso»: slogan finalizzato a sostenere 
fortemente l’idea che, per realizzare seri e dura-
turi programmi culturali, capaci di incidere pro-
fondamente nel tessuto urbano e non solo, siano 
necessari la partecipazione e il contributo critico 
dei cittadini. Accanto a questo, un altro concetto 
guida la candidatura e il programma: quello di 
«abitante culturale», ovvero un cittadino (anche 
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temporaneo, un turista, ad esempio) che intende 
la cultura quale bene comune primario, che in-
clude saperi umanistici, scientifici ed economici 
(Comitato Matera 2019, 2013, p. 4).

Le numerose iniziative proposte e realizzate 
(Futuro remoto, Radici e percorsi, Riflessioni e connes-
sioni, Continuità e rotture, Utopie e distopie) si raccor-
dano nell’ipotesi di creazione ex novo di un mu-
seo demoetnoantropologico e nella costruzione 
di una scuola di design; ma, nel contempo, non 
si trascurano la riqualificazione di interi borghi 
periferici e l’affiancamento a progetti già in fase 
di realizzazione (campus universitario, completa-
mento della Casa di Ortega ecc.). Uno dei principi 
guida, dal punto di vista della fisicità territoriale, 
è quello del riuso, contrapposto al nuovo edifica-
to; mentre, sul versante del collegamento della cit-
tà con aree poste a distanze diversificate, si fa leva 
su operazioni in corso d’opera che necessitano di 
nuovo impulso, come il completamento del rad-
doppio della SS 96 e della linea ferroviaria Appu-
lo Lucana (collegamenti tra Bari e il suo aeropor-
to, di recente ampliato, e Matera). Nel contempo, 
verso ovest, si punta a un miglioramento, in corso, 
dei collegamenti con Potenza e, dunque, con Na-
poli16. Non mancano, d’altronde, iniziative volte 
alla programmazione di eventi con la Calabria e 
la stessa Campania.

Ovviamente, accanto a tali programmi di va-
sto respiro, ruotano miriadi di iniziative cultu-
rali volte a sviluppare nei cittadini (attraverso il 
coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva) 
la consapevolezza dell’opportunità offerta dalla 
candidatura. Molte di queste azioni – rivolte, ad 
esempio, alla «rivitalizzazione» sociale dei quar-
tieri periferici e al proliferare di manifestazioni 
ed eventi che hanno riguardato tutti i campi del-
la dimensione culturale (spettacolo, musica, arti 
visive ecc.) – sono state realizzate quasi sempre 
con la condivisione di cittadini e istituzioni. Così 
come un importante sforzo imprenditoriale si è 
concentrato sulle attività commerciali volte alla 
diffusione dell’artigianato locale, alla ristora-
zione ispirata alle tradizioni regionali e all’acco-
glienza (soprattutto B&B e case vacanza).

Nel contempo, i temi del riordino territoriale 
e del necessario coordinamento delle azioni sono 
presi seriamente in considerazione. Si fa riferi-
mento, non solo alla difficile e importante realiz-
zazione di rapporti europei mirati al rafforzamen-
to del turismo e degli scambi culturali, ma anche, 
alla scala locale, si insiste sulla necessità di colle-
gare meglio realtà che, di fatto, hanno già tanto 
in comune, come nel caso della Puglia e dell’area 
murgiana (Iacovone e altri, 2016).

Nell’ultima fase, dopo la redazione e la presen-
tazione del secondo dossier di candidatura che ha 
visto il costituirsi di una governance del processo, 
di cui era protagonista il Comitato «Matera 2019» 
(presieduto dal sindaco della città e dal presiden-
te della Regione Basilicata, affiancati da un diret-
tore generale e da un direttore artistico), suppor-
tato da personalità attive nel mondo della cultura 
di notorietà nazionale e internazionale, si è giunti 
all’ambita designazione (17 ottobre 2014; l’altra 
capitale designata è Plodviv, in Bulgaria)17. Il sog-
getto preposto ad attuare le linee di intervento 
delineate nel dossier finale di candidatura, con la 
funzione di consolidare il posizionamento acqui-
sito da Matera e dalla Basilicata a livello europeo 
nel settore della creatività e di diventare una piat-
taforma culturale per il Mezzogiorno d’Europa, è 
la Fondazione Matera-Basilicata 2019 che gestirà, 
monitorerà e valuterà la strategia culturale deli-
neata nel dossier (2015-2020).

Il secondo dossier riprende e specifica, anche se 
con un linguaggio forse più adatto agli addetti ai 
lavori (e ai valutatori europei) che non ai cittadi-
ni, le tappe e le sfide insite nel processo di realiz-
zazione del programma. Il nuovo “slogan” adot-
tato (ricordiamo che il primo era «Insieme, dal 
basso») diventa, significativamente, Open Future, 
a sottolineare l’impegno per creare una marcata 
accessibilità, estesa a soggetti e territori moltepli-
ci, in relazioni alle iniziative previste. Sarebbe qui 
impossibile elencarle tutte; ci limiteremo, di con-
seguenza, a indicarne i principali filoni d’inter-
vento. Vengono ripresi i temi del primo dossier e 
indicati due progetti chiave I-Dea e l’Open Design 
School. Il primo è finalizzato alla realizzazione 
dell’istituto demoetnoantropologico, mediante 
l’utilizzo di progredite tecniche di digitalizzazio-
ne e di cultural mapping: si tratterebbe cioè di una 
sorta di «archivio degli archivi» e di una «colle-
zione di collezioni» che renderebbe disponibile 
online, a ricercatori, studenti, cittadini e artisti, il 
patrimonio di archivi già esistenti sul territorio, 
oltre a un luogo, questo sì fisico, attrezzato per 
ospitare spazi espositivi, incontri, dibattiti di livel-
lo internazionale e mostre.

Per gli estensori del dossier, l’Open Design 
School, invece, dovrebbe rappresentare, sulla base 
di saperi presenti sul territorio (il riferimento è 
al «distretto del salotto»), una scuola fondata sui 
principi dell’open culture riunendo, al proprio in-
terno, designers, artigiani, accademici in un clima 
di innovazione nell’ambito dell’arte, della scienza 
e della tecnologia, che avrà come compito pre-
ponderante, ma non unico, quello di produrre 
localmente gran parte della strategia di design e 
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di allestimento per la realizzazione degli eventi 
culturali previsti per il 2019. L’operazione, che ha 
connesso esperienze locali a «mondi lontani», ha 
fatto registrare una larga e intensa partecipazione 
di cittadini, scolaresche e operatori culturali, im-
pegnati in manifestazioni che hanno, con succes-
so, collegato il sapere al saper fare.

3.2. Uno sguardo al territorio

Ambiziosi e affascinanti progetti e concrete 
realizzazioni hanno sottolineato che un aspetto 
niente affatto secondario emerge dalla candida-
tura prima e dalla designazione poi: quello della 
dimensione territoriale. In tempi rapidi Matera 
2019 diventa «Matera-Basilicata 2019». Si è tratta-
to di un passaggio di scala necessario (finanzia-
menti regionali), ma anche significativo sul pia-
no simbolico e fattuale: la perenne «separatezza/
conflittualità» tra i due centri maggiori che ha 

caratterizzato la storia recente, ma non solo, della 
piccola Basilicata (10.000 km² che ospitano poco 
più di 570.000 abitanti!) sembrerebbe fortemente 
attenuarsi in vista di un obiettivo comune. Centri 
appartenenti alle due province hanno aderito al 
progetto apportando valori culturali e specificità 
locali. Le grandi regioni limitrofe hanno manife-
stato interesse per la realizzazione del program-
ma. In particolare, la Città metropolitana di Bari, 
sulla base delle nuove possibilità prospettate dal-
la «legge Delrio» e dallo statuto metropolitano, 
sembrerebbe voler promuovere forme di riordino 
territoriale incentrate su progetti culturali che 
tendano a «federare» territori e che, a prescin-
dere dalla loro appartenenza amministrativa (re-
gionale), sviluppino visioni di comune interesse 
in campo infrastrutturale e, soprattutto, in rela-
zione alla possibilità di creare nuova e qualificata 
occupazione. Alcuni segnali fanno pensare alla 
concreta possibilità strategica di delineare uno 

Fig. 1. L’estensione spaziale dell’ambito di prossimità della candidatura di Matera CEDC 2019
Fonte: Bollo, Grima e D’Auria, 2014, p. 13, (http://www.matera-basilicata2019.it/it, ultimo accesso 18.XI.2018)
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scenario che metta insieme «osso e polpa» del-
le regioni meridionali, che possa moltiplicare la 
forza di negoziazione di aree che, per molti ver-
si, sono connotate da tratti comuni. L’attenzione 
verso le regioni limitrofe è finanche rappresen-
tata, nel dossier, dalla cartografia dell’ambito di 
prossimità della candidatura, che «raggiunge in 
un’isocrona di un’ora un bacino di due milioni 
di abitanti» (Bollo, Grima e D’Auria, 2014, p. 13); 
l’ambito, come dimostra la didascalia della figura 
che abbiamo riportato al fine di evidenziarne la 
valenza discorsiva, fa riferimento non solo al nu-
mero di abitanti, ma anche alle caratteristiche del 
territorio (fig. 1).

L’interesse della Regione Puglia e della Città di 
Bari, nonché della Città metropolitana, per i pro-
cessi avviati da Matera 2019, non è, in verità, di 
recente conio. Sin dalla costituzione dell’associa-
zione «Matera 2019», di cui abbiamo già detto, tali 
interessi si sono appalesati e sono stati stimolati in 
numerose occasioni di confronto. D’altro canto, 
non poteva essere diversamente. Dalla stagione 
dei progetti integrati territoriali (PIT), appariva 
abbastanza evidente la necessità di creare stru-
menti di governo del territorio idonei a scavalcare 
i confini regionali (Di Mola e Stanzione, 2003), 
in aree che condividevano risorse e problemi me-
ritevoli di essere affrontati stabilendo strategie 
comuni18.

Le storie, talvolta, si ripetono. Oggi, forse, si ha 
la possibilità di ripensare – sulla base di un pro-
gramma di sicuro interesse internazionale, incen-
trato sulla cultura, sull’ambiente, sull’accessibilità 
ai dati territoriali, sulla democrazia partecipata – 
alla creazione di quadri normativi che tengano 
finalmente conto della fine della città murata 
medievale. Qui, per motivi di spazio, accennere-
mo solo a un caso, ma riteniamo che alcune ri-
flessioni siano applicabili anche ad altri contesti 
meridionali, e non solo. Il riferimento è quello 
relativo al riconoscimento, da parte dello statuto 
della Città metropolitana di Bari, di rilevanti spe-
cificità all’Alta Murgia, inerenti alla morfologia 
territoriale19, all’identità paesaggistica e all’orga-
nizzazione degli spazi. Tale consapevolezza, sulla 
base delle opportunità organizzative offerte dal-
la «legge Delrio», concorre, insieme al delineato 
processo «Matera-Basilicata 2019», a individuare, 
dunque, un complessivo milieu ambientale, ma an-
che economico (sia rispetto alle attività agricolo-
pastorali tradizionali sia, in tempi recenti, rispet-
to alla presenza, a cavallo tra le due regioni, del 
«distretto del mobile imbottito») che consente di 
individuare un’area ben più vasta comprendente 
altresì la Murgia materana. Non si può che condi-

videre, dunque, l’idea secondo la quale «Matera 
deve (possa) andare oltre i Sassi guardando al si-
stema policentrico murgiano, del quale fa parte 
unitamente alle città pugliesi di Altamura e Gravi-
na, poste tra i due parchi» (Mininni e altri, 2016, 
p. 128). Certamente, però, non potrà fermarsi alle 
soglie dei territori limitrofi: la posta in gioco deve 
riguardare l’intero Mezzogiorno, il coinvolgimen-
to e il confronto con realtà ed esperienze naziona-
li e internazionali.

4. Alcune conclusioni previsionali

Oltre alle riflessioni sulla riconfigurazione del-
le scale territoriali e sulla sovrapposizione con le 
progettualità del «territorio di contesto»20, i do-
cumenti che connotano la fase pre-evento ci con-
sentono di sviluppare alcune considerazioni sulle 
potenzialità e sui limiti del processo così come si 
configura nella fase attuale. Tra le prime si ravvi-
sa, almeno sul piano delle intenzioni e non senza 
enfasi retorica, il tentativo di superare alcuni ele-
menti che avevamo citato come nodi critici delle 
precedenti esperienze di CEDC. Tra i secondi, in-
vece, appare più complesso individuare, nei riferi-
menti congiunti alla cultura e alla creatività, dei 
meccanismi causa-effetto che inducano a forme 
di sviluppo endogeno, anche se è possibile notare 
una crescente attenzione alla specificità delle «ri-
sorse ambientali, storico-artistiche, di tradizioni 
culturali, di saperi territorializzati, ecc.» (Loda, 
2014, pp. 14-15), una specificità estremamente 
rilevante in vista delle forme di radicamento dei 
GE.

Nel primo caso può essere utile ripartire dal 
concetto di identità, così come veicolato dai docu-
menti preparatori, che ne enfatizzano la valenza 
transcalare; in particolare, il dossier con il quale 
è stata vinta la candidatura recita «al centro del 
nostro programma ci sono i cittadini: gli abitan-
ti di Matera, della Basilicata, del Mezzogiorno e 
dell’Europa» (Bollo, Grima e D’Auria, 2014, p. 5). 
L’aspetto simbolico, di rafforzamento dell’identi-
tà europea attraverso pratiche discorsive che con-
feriscono alle identità locali una proiezione trans-
nazionale e globale, è stato analizzato da Sambre 
(2017) attraverso l’approccio della critical discourse 
analysis in un interessante studio sul già citato de-
finitivo dossier di candidatura. Un elemento di in-
dubbio interesse, per la prospettiva che abbiamo 
scelto, è l’accento posto dallo studioso sulla cre-
azione narrativa, nel progetto culturale di «Ma-
tera 2019», di uno spazio «esperienziale» aperto 
e multi sfaccettato (ibidem, 2017, p. 219): se, da 
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un lato, si insiste sulle esperienze vissute a scala 
locale, dall’altro esse diventano «an explicit part 
of a collective narration or storytelling, in which 
local and regional cultural players from Matera 
and Basilicata are involved in collaborative com-
munication with non-Italian cultural stakehol-
ders in other, less peripheral, cultural capitals» 
(ibidem, p. 220). E ancora, riprendendo il dossier, 
«la cultura è il fulcro della sua identità: germi-
nata non dalla ricchezza, bensì da un istinto per 
l’autosufficienza» (Bollo, Grima e D’Auria, 2014, 
p. 20). Quest’ultimo concetto è sotteso a tutto il 
processo e strettamente legato a quello di resilien-
za, che viene associato alla crisi economica e alla 
capacità, che affonderebbe le radici negli episo-
di di scarsità e vergogna con i quali la città si è 
confrontata in passato, di rispondere con i valo-
ri della frugalità e del coraggio: tali valori, come 
pure la resilienza, possono essere considerati con-
seguenza diretta della marginalità (Sommella, 
2017). Coraggio e resilienza vengono citati anche 
come parte dell’«eredità creativa» di questi luoghi 
(Bollo, Grima e D’Auria, 2014, p. 22), provando 
a mettere esplicitamente in relazione una dupli-
ce dimensione della creatività, che affonderebbe 
le radici nel passato, guardando, al tempo stesso, 
al futuro. L’orizzonte più ampio, in termini sia di 
spazialità sia di temporalità, è evocato non solo 
per garantire un coinvolgimento alle popolazioni 
locali, ma anche per attrarre i «cittadini tempora-
nei», che vengono esplicitamente distinti dai turi-
sti: «grazie ai nuovi cittadini temporanei, il nostro 
programma inizia prima e prosegue ben oltre il 
2019, travalicando i confini della Basilicata» (ibi-
dem, 2014, p. 5). Infine, il duplice riferimento a 
una geografia dei territori (Matera, Basilicata, 
Alta Murgia, Cilento, Pollino) e a una geografia 
delle relazioni (Matera, il Sud e i lucani nel mon-
do) sembrerebbe manifestare la volontà di coniu-
gare processi di territorializzazione pre-evento a 
differenti scale, ma rischia di riproporre quella 
che è stata definita da Dansero come una forma 
di radicamento contraddittorio tra «logiche area-
li, che spingono appunto al radicamento, e quelle 
reticolari, che ricercano rapporti più leggeri con i 
contesti locali» (2014, p. 40).

Il richiamo continuo all’immagine di un pa-
esaggio materano territorializzato attraverso la 
valorizzazione di risorse locali specifiche sem-
brerebbe, invece, dischiudere delle interessanti 
possibilità, soprattutto attraverso l’utilizzo di 
pratiche creative in grado di trasformare valori 
territoriali in risorse da ri-attualizzare. Ciò vale 
soprattutto per il riferimento alle politiche com-
munity-based, da realizzare attraverso quelle che, 

in ultima istanza, sono forme di creatività: un 
tentativo interessante in tal senso è prospettato 
nella progettualità relativa al community heritage 
e, ancora di più, nelle forme di territorializza-
zione attraverso cultura e creatività presentate 
nel progetto B-Stories, «un progetto di storytelling 
e di auto-narrazione territoriale che mira a cre-
are un’antologia digitale di racconti mettendo 
in connessione le persone, i luoghi e le storie di 
queste reti attraverso un processo di co-creazio-
ne con la comunità» (Bollo, Grima e D’Auria, 
2014, p. 81).

In questa fase, le nostre riflessioni non posso-
no che essere previsionali e dovranno, dunque, 
essere sottoposte a necessaria verifica alla luce di 
evidenze empiriche nella fase dell’evento stesso e, 
soprattutto, in quella successiva, per valutarne gli 
esiti territoriali: riteniamo, però, che il riferimen-
to alla sostenibilità e alla resilienza, se agganciato 
a risorse territoriali specifiche come quelle cultu-
rali, ma nella dimensione nuova della creatività, 
potrebbe rappresentare un’occasione unica per 
coniugare la ricerca di attrattività con quelle ipo-
tesi di auto-sostenibilità locale (Magnaghi, 2000) 
e con quelle forme di sostenibilità territorializzata 
che ci sembrano ancora, alla scala di una città me-
dia del Mezzogiorno, le più adatte (Sommella e 
Viganoni, 2001) a innescare una qualsivoglia for-
ma di sviluppo locale territoriale.
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Note

1 Alla scala italiana una riflessione fondamentale sul tema a 
partire da una prospettiva geografica è stata inaugurata dal 
numero monografico del «Bollettino della Società Geografica 
Italiana» curato da Egidio Dansero e Anna Segre (2002), inti-
tolato Il territorio dei grandi eventi. Riflessioni e ricerche guardando 
a Torino 2006, ed è proseguita nel corso degli anni, soprattut-
to con i lavori degli studiosi della scuola torinese (che fanno 
capo al centro di ricerca Olympic and Mega-Events Research 
Observatory - OMERO), che citeremo più volte. Un’altra fonte 
rilevante per la redazione di questo contributo è rappresenta-
ta dagli «Atti del XXXI Congresso Geografico Italiano» (che 
raccolgono alcuni lavori già ricordati e altri che riprenderemo 
più avanti), tenutosi a Milano nel 2012, in occasione del quale 
la sessione di apertura, coordinata da Matteo Bolocan Gold-
stein, Egidio Dansero e Mirella Loda, si è focalizzata proprio 
sulla tematica Grandi eventi, crisi e rigenerazione del tessuto urbano: 
caratteri funzionali, segni materiali, valori simbolici e poste in gioco.
2 La specificità alla quale facciamo riferimento è, a sua volta, 
riconducibile a una riflessione molto vasta: ci sia consentito 
rinviare ai contributi di D’Alessandro e Viganoni (2011 e 2012) 
per la disamina sulle modalità di classificazione degli eventi 
culturali, nonché sulla loro dimensione spaziale e temporale.
3 Il modello della territorializzazione è stato utilizzato come 
chiave interpretativa del rapporto tra trasformazioni spaziali 
e grandi eventi in diversi contributi: tra gli altri ricordiamo 
Dansero e Mela (2007 e 2008). Per un approfondimento sul-
la territorialità e, in particolare, sul suo ruolo «attivo», si veda 
Governa (2005).
4 Non a caso la prima Città europea della cultura, nel 1985, 
fu Atene.
5 Il caso è stato molto studiato come modello di rigenerazione 
culturale per il ruolo che l’evento ha avuto nei programmi di 
sviluppo urbano della città e per l’ammontare dei finanziamen-
ti stanziati dalle autorità locali e dagli sponsor privati, tanto 
da essere etichettato in letteratura come «l’effetto Glasgow» (si 
vedano, a tale proposito, i lavori di Jones e Wilks-Heeg, 2004; 
Garcia, 2005; Miles, 2007; Richards e Palmer, 2010). Oltre agli 
effetti positivi innescati dall’evento, alcuni studi (tra gli altri, 
Garcia, 2004) ne hanno sottolineato i limiti, in particolare in 
relazione alla gestione dell’eredità culturale dell’evento a lun-
go termine.
6 Garcia (2005, p. 843) sottolinea come – sulla base dell’esem-
pio di Glasgow – città quali Copenaghen, Salonicco, Stoccolma, 
Weimar, Porto, Graz, Genova e Lilla abbiano collegato l’evento 
ad ambiziose strategie di rivitalizzazione urbana e regionale.
7 Per una sintesi di carattere generale sul ruolo che le politiche 
culturali hanno rivestito nella rigenerazione delle città euro-
pee negli anni Ottanta – quando si è registrata nelle strategie 
una transizione dagli obiettivi sociali e politici a quelli econo-
mici – si rimanda a Bianchini (1993).
8 Il caso di Cork 2005 è citato da Smith (2012) per enfatizzare 
la discrasia tra la retorica sulla partecipazione della comuni-
tà (costantemente richiamata nel programma) e la realtà: la 
resistenza all’esclusione dal programma ufficiale attraverso la 

realizzazione di eventi da parte del gruppo WMC (Where’s Me 
Culture?) viene considerata, dai già citati O’Callaghan e Line-
han (2007), come la manifestazione della capacità di incidere 
sul mega-festival attraverso l’espressione del senso di apparte-
nenza alla cultura locale e l’attuazione di effettivi meccanismi 
di partecipazione comunitaria.
9 La procedura modificata nel 1999, oltre a introdurre sette 
nuovi esperti indipendenti, prevedeva di assegnare la scelta 
della CEDC non più alla Commissione bensì agli Stati membri 
designati per l’anno in questione, che mantenevano dunque 
un ruolo fondamentale (Miles, 2007), pur dovendo rispettare 
dei criteri e dei tempi molto lunghi per la selezione. Come fa 
notare Griffiths (2006), la scelta palesava la sfrenata competi-
zione che si era ormai scatenata a scala europea per ottenere il 
titolo: i cambiamenti descritti fecero, infatti, seguito all’incapa-
cità della Commissione di scegliere un’unica città per il 2000, 
tanto che per quell’anno furono selezionate, quali CEDC, ben 
nove città.
10 Ciò nondimeno, nell’analizzare il caso di Pécs 2010, lo stu-
dioso sostiene che gli sforzi profusi anche a livello pratico, 
in quel caso, si sono effettivamente tradotti in una maggiore 
percezione dell’europeità. Una notevole enfasi su quest’ultimo 
aspetto è stata posta, nello stesso anno, durante la realizzazione 
dell’evento Istanbul 2010: a tale proposito Bıçakçı (2012) cita 
il city brand dell’evento, basato proprio sulla narrativa delle co-
muni radici europee.
11 Ricordiamo che Robert Palmer è stato direttamente coinvol-
to nell’implementazione dell’evento in varie vesti: oltre ad aver 
diretto due CEDC (Glasgow 1990 e Bruxelles 2000), è stato 
consulente in più di 10 CEDC, ha diretto il team di valutazione 
che ha prodotto, per la Commissione Europea, il Palmer Report 
on the ECOC for the European Commission (Palmer-Rae Associates, 
2004) ed è stato, insieme con il già citato Franco Bianchini, tra 
i membri nel Comitato scientifico di Matera 2019 sin dal mo-
mento della costituzione della Fondazione nel 2014.
12 Per un approfondimento del rapporto tra «brandizzazione» 
ed «eventificazione» alla scala delle città mediterranee, rinvia-
mo a D’Alessandro (2018).
13 In un articolo scritto per «The Guardian», nel 2014, la socio-
loga urbana Sharon Zukin citava il ruolo assunto dalle CEDC 
nei processi di branding accelerati dalla globalizzazione, sotto-
lineandone gli esiti contradditori. Secondo la studiosa, emble-
matico era il caso di Cracovia: CEDC nel 2000, ma classificata 
trentesima su 46 città europee dallo European City Brand Baro-
meter del 2008 (Saffron Brand Consultant), a dimostrazione del 
fatto che il conseguimento del titolo non si era tradotto in au-
mento dell’attrattività. Numerosi sono i temi, oltre al branding, 
che si incrociano a quello delle CEDC: la rigenerazione urbana 
(in particolare nella sua versione culture-led), le attuali forme 
del turismo culturale, il rapporto tra cultura e creatività e, non 
ultima, la grande varietà dei concetti di «cultura» racchiusi sot-
to l’ombrello di quest’evento.
14 In un contributo dedicato alle città italiane candidate an-
cor prima che venisse effettuata la scelta, Mastropietro (2014) 
sottolineava, alla scala materana, le forme di dialogo e collabo-
razione avviate tra operatori a livello locale, nonché la parteci-
pazione di esponenti della società civile e stakeholders, enfatiz-
zando il ruolo organizzativo che era stato affidato, all’interno 
del percorso di candidatura, al nuovo soggetto associativo.
15 Nel paragrafo precedente avevamo, non a caso, citato la città 
per gli ambiziosi obiettivi posti in termini di rigenerazione: in 
letteratura viene etichettata come storia di successo tanto da es-
sere definita, con Glasgow e Liverpool, parte della triade delle 
CEDC (Ooi, Håkanson e LaCava, 2014), per il ruolo cruciale 
che la cultura ha giocato nelle traiettorie di sviluppo e, ancor 
di più, per l’orgoglio civico che l’evento ha saputo suscitare 
(Paris e Baert, 2011).
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16 Al momento si registra un notevole incremento della fre-
quenza delle corse su gomma (garantita anche da società stra-
niere) e nuovi collegamenti intermodali (bus-navetta e «alta 
velocità»).
17 Con le città bulgare candidate, Matera ha tessuto, sin dall’i-
nizio del processo, una fitta rete di scambi d’esperienze e di 
iniziative. Allo stesso modo, con le altre città italiane candidate 
sono state formulate proposte congiunte di iniziative ed è stata 
lanciata l’idea di «capitale italiana della cultura» (Bollo, Grima 
e D’Auria, 2014, pp. 16 e segg.).
18 Nella ricerca citata (Di Mola e Stanzione, 2003) si provava ad 
applicare il citato approccio SLoT a un contesto meridionale 
nel quale si ravvisavano alcuni indizi per la costruzione di un 
sistema locale territoriale interprovinciale e interregionale.
19 Da un punto di vista strutturale, la Murgia materana appar-
tiene a pieno titolo al blocco apulo e pertanto mostra gli stessi 
caratteri fisici delle Murge pugliesi. L’assetto è, dunque, quello 
dei rilievi tabulari a stratificazione orizzontale e a litologia cal-
carea, solcati da un rarefatto e asfittico reticolo idrografico mi-
nore. Domina, infatti, per entrambe le aree, l’infiltrazione per 
fratturazione delle acque superficiali, che ha peraltro generato 
le forme carsiche ipogee ed epigee. Allo stesso tempo, sia la 
Murgia materana sia quelle pugliesi hanno registrato gli effetti 

dell’approfondimento degli alvei fluviali maggiori, responsabi-
le del paesaggio forratico delle «gravine». La Murgia di Matera 
è separata dall’Alta Murgia pugliese da un braccio della «Fos-
sa bradanica» – l’avanfossa dell’Appennino – mentre la valle 
del fiume Bradano in senso stretto borda a sud l’alto morfo-
logico della città dei Sassi. Un basso morfologico meno ampio 
separa l’alto materano da quello di Mottola-Castellaneta. Nel 
complesso, il versante materano ricade nel Parco regionale ar-
cheologico storico-naturale delle Chiese rupestri del Matera-
no, quello pugliese nel Parco nazionale dell’Alta Murgia. Tale 
comune appartenenza sarà oggetto d’attenzione nel dossier che 
ha portato alla designazione (Iacovone e altri, 2016, p. 12).
20 Mastropietro (2014) a tale proposito cita, oltre alla già ricor-
data iscrizione dei Sassi nella World Heritage List, alcune pro-
gettualità relative all’applicazione regionale della programma-
zione comunitaria 2007-2013: il «pacchetto integrato di offerta 
turistica» (PIOT) «Matera e collina materana» e il «program-
ma integrato di sviluppo urbano sostenibile» (PISUS) città di 
Matera (Asse strategico Città-POR 2007-2013) «Valorizzazione 
della città di Matera come grande attrattore turistico-cultura-
le». Proprio quello denominato «Matera e collina materana» 
rappresentava, peraltro, uno dei cinque sistemi turistici locali 
individuati nel Piano turistico regionale (D’Alessandro, 2009).
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Il lavoro è parte dell’analisi territoriale condotta nella realizzazione di un sistema di gestione integrato delle zone costiere, di 
indirizzo alla programmazione di interventi di riordino territoriale finalizzati allo sviluppo turistico. Per ragioni di spazio, 
si è scelto di estrapolare alcuni aspetti ambientali e socio-economici trattati nel progetto a scala regionale e locale, indicativi 
nel determinare il valore economico della risorsa spiaggia, in funzione della domanda e dell’offerta di turismo balneare, e il 
danno economico provocato da rischi e impatti sulla stessa risorsa. A scala locale il caso di studio è Monasterace Marina, 
nella regione turistica della Riviera dei Gelsomini situata sulla costa ionica in provincia di Reggio Calabria.

Abstract:  Coastal Tourist Regions in Calabria. The Case Study of Monasterace (Southern Ionian Coast)

This paper is part of the territorial analysis carried out in the fulfillment of an integrated coastal zone management system to 
address the planning of interventions in the territorial reorganization aimed at tourism development. Due to space reasons, 
it was decided to deal only with some enviromental and socio-economic aspects of the project, at regional and local scale, 
emblematic in determining the economic value of the beach resource, according to the demand and supply of seaside tourism, 
and the economic damage caused by risks and impacts on the same resource. At local scale the case study is Monasterace 
Marina area, located in the Jasmine Riviera on the Ionian coast in the province of Reggio Calabria.
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riflessioni condivise da parte delle autrici.

Le regioni turistiche costiere in Calabria.
Il caso di studio di Monasterace (costa ionica meridionale)

1.  La costa calabra: un’analisi sistemica per una 
gestione integrata

Il bacino del Mediterraneo è un groviglio di 
problemi che determinano rischi e impatti sui 
sistemi territoriali (Ronconi e Gagliardo, 1998; 
De Rubertis, 2008). Le sue regioni costiere vi-
vono processi dettati da politiche globali e loca-
li, i cui effetti sono determinati da un cambia-
mento nell’uso del suolo dovuto, da una parte, 
alla densità1 e alla mobilità della popolazione e, 
dall’altra, all’evoluzione del sistema economico 
dei Paesi rivieraschi (Ronconi, 2013). In Italia 
le regioni costiere si differenziano nei paesaggi, 
quali effetti delle sinergie tra attività di mare e 
di terra che, se non ispirate da principi di soste-
nibilità2, determinano rischi e impatti negativi 
sulla spiaggia. Lo sviluppo turistico in Calabria 

è tra le cause primarie della questione ambientale 
delle regioni costiere e dipende dal turismo esti-
vo, con processi biofisici e socio-economici che 
interessano una fascia di pochi chilometri dalla 
linea di costa (Ronconi, 2008). La fascia costiera, 
negli ultimi decenni del secolo scorso, ha vissuto 
cambiamenti strutturali in qualità e quantità non 
giustificabili dallo stesso sviluppo. Tali cambia-
menti hanno influenzato negativamente il possi-
bile valore aggiunto dato al turismo dalle risorse 
paesaggistiche considerate non riproducibili, ma 
positivamente, con la realizzazione di infrastrut-
ture, la crescita del settore.

I diversi processi legati allo sviluppo rendono 
necessaria una «Gestione integrata delle zone 
costiere - GIZC» (Commissione Europea, 2001, 
p. 5), secondo le cui indicazioni sono condotte 
le attività di ricerca che hanno portato le autri-
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ci a questo lavoro. Il progetto di riferimento è il 
«Sistema di gestione integrato per l’erosione co-
stiera» (SIGIEC)3, quale strumento di valutazione 
del processo causa-effetto dell’impatto antropico 
sulle zone costiere. Si tratta di una strategia or-
ganica completata da un sistema di supporto alle 
decisioni (SSD)4 basato sui sistemi geografici di 
informazione (GIS)5, sull’analisi territoriale e 
sulla business intelligence, in grado di trasformare 
la crescita in sviluppo e i dati raccolti, analizzati, 
georeferenziati ed elaborati, in informazioni sem-
plici, flessibili ed efficaci, nonché di supporto alle 
decisioni di attori pubblici e privati che operano 
sui territori per lo sviluppo stesso.

La tecnologia GIS del SIGIEC6 consente la ge-
stione e l’elaborazione di un’enorme quantità di 
variabili riguardanti processi ambientali, cultura-
li ed economici (Favretto, 2000) relativi alle zone 
costiere oggetto dell’analisi territoriale, attività di 
ricerca condotta nel progetto dalle autrici a scala 
regionale e sui comuni caso di studio, tra i quali si 
è scelto Monasterace, concentrando l’attenzione 
sulla frazione di Monasterace Marina. Tale analisi 
è relazionata agli studi socio-economici, in merito 
sia agli stress ambientali determinati sulle zone co-
stiere dall’uso del suolo7, sia alle variazioni degli 
stessi aspetti sociali ed economici a causa dei pos-
sibili conflitti dovuti a tale uso.

Il metodo è un’analisi spaziale e regionale 
quali-quantitativa del valore d’uso della spiag-
gia, pertanto del danno provocato dall’erosione 
costiera a causa del consumo di arenile8, consi-
derando la spiaggia quale attrattore primario del 
turismo estivo, settore importante dell’economia 
calabrese. Le tipologie di dati quantitativi e qua-
litativi sono state scelte tra quelle che l’UE defini-
sce problematiche per le zone costiere: densità di 
popolazione, presenze turistiche, flussi, mobilità 
e trasporti; processo di urbanizzazione per linee 
di prodotto (località marine, montane e centri 
urbani), utilizzo (case vacanza o seconde case) e 
valore di mercato; attività economiche collegate 
direttamente al turismo balneare (ricettività e 
ristorazione) e indirettamente (imprese dei servi-
zi al turismo e attività commerciali del settore); 
erosione costiera per la parte dell’impatto antro-
pico e della perdita di valore economico9. L’analisi 
include anche il campo monetario, rappresenta-
to sia da investimenti in infrastrutture e servizi 
sulla fascia costiera quale destinazione turistica, 
sia su costi/benefici della spesa in termini di in-
vestimenti pubblico/privati e di ritorno econo-
mico calcolato in funzione del numero di arrivi 
e di presenze. La loro incidenza sulle dinamiche 
ambientali e territoriali è determinata dal valore 

aggiunto alla destinazione turistica da ogni singo-
la attività e investimento, messo in crisi dal rischio 
di erosione costiera.

Le zone costiere, nella lettura geografica, sono 
state considerate quale sistema di aspetti inter-
connessi su base strutturalista, da osservare in 
modo sinergico e, soprattutto, a diversa scala. 
Molti processi socio-economici, infatti, sono ana-
lizzati nel caso di studio di Monasterace Marina 
a scala comunale poiché dettati da fattori locali, 
come si evince nei paragrafi relativi. Altri fattori 
e processi decisivi, tanto nell’analisi del caso di 
studio quanto nella gestione integrata della fascia 
costiera calabrese, sono analizzati al di fuori del 
territorio comunale, ma in relazione ad esso. Si 
tratta del livello di accessibilità alla costa e delle 
tendenze di sviluppo urbano, determinati e deter-
minanti il processo di urbanizzazione della fascia 
costiera nel suo insieme (Khan e altri, 2013a), che 
seguono alcune logiche regionali, sebbene legati 
a condizioni locali e riguardanti i servizi al turi-
sta.

La prima logica è quella dell’impatto delle in-
frastrutture viarie, vere e proprie ferite nel pae-
saggio costiero calabrese, nonostante le quali la 
costa soffre di una limitata accessibilità e di uno 
scarso collegamento ai nodi nazionali del traspor-
to ferroviario e aereo, con alti tempi di percorren-
za. Tale condizione è più marcata sulla costa ioni-
ca, resa meno accessibile dalla poca funzionalità 
della SS 106, rispetto alla costa tirrenica, servita 
dagli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Cala-
bria, dall’A3 Salerno-Reggio Calabria e dalla rete 
ferroviaria nazionale, di cui sono nodi regionali le 
stazioni dei centri urbani costieri di Reggio Cala-
bria, Villa San Giovanni, Lamezia Terme e Paola. 
Oltre alle città e agli scali10, sono le marine11 e le 
case sparse a segnare sulle zone costiere terrazzi 
e pianure attraversate dalle direttrici viarie, ioni-
ca e tirrenica12, lungo le quali si concentra la vita 
sociale della costa calabra, il cui urbanizzato si 
spinge di là del segno fisico devastante della linea 
ferroviaria, oltre cui «tradizionalmente» inizia la 
spiaggia.

Il processo di urbanizzazione, nella logica re-
gionale degli ultimi decenni del secolo scorso, è 
avvenuto in Calabria in assenza di pianificazione 
e senza un’adeguata considerazione del patrimo-
nio edilizio esistente e della memoria storica dei 
luoghi, in disaccordo con il principio di sostenibi-
lità della resilienza13. L’effetto sulla fascia costiera 
è una città lineare unica, senza soluzione di conti-
nuità e con scarsa differenziazione tra centro-pe-
riferia e area urbana-territori limitrofi. Casi rap-
presentativi sulla costa tirrenica sono le città di 
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Reggio Calabria, Vibo Valentia e Lamezia Terme, 
insieme ai centri urbani di Gioia Tauro, Nicotera, 
Falerna, Campora San Giovanni, Amantea, Pao-
la, Scalea e Praia; sulla costa ionica14 sono da evi-
denziare Sibari, Corigliano, Rossano, Catanzaro 
Lido, Soverato, Crotone, Siderno e Locri. La strut-
tura urbana lineare e la mancanza di un centro 
si riflettono sulla pianificazione con un urbaniz-
zato delocalizzato lungo le infrastrutture viarie e 
sulla fascia costiera, anche a causa del fenomeno 
dello sdoppiamento di antichi insediamenti ur-
bani. Dal XIX secolo, infatti, si contrappongono 
agli arroccati centri storici, vittime di un costante 
e graduale spopolamento, le funzionali e acces-
sibili «marine», a servizio dello sviluppo turistico 
balneare, ma in conflitto con la sostenibilità dello 
stesso.

L’urbanizzazione della costa calabra ha deter-
minato la nascita di una concentrazione di servizi 
al cittadino e alle imprese, così come di insedia-
menti produttivi e centri commerciali, anch’essi 
in assenza di un’opportuna programmazione 
e, soprattutto, senza alcun miglioramento della 
qualità di vita e dello sviluppo economico. L’in-
cremento dell’urbanizzato, in particolare lungo 
i corridoi costieri e le principali direttrici di mo-
bilità, si mostra inversamente proporzionale ai 
dati di crescita socio-economica15 e non fa dell’e-
spansione insediativa un volano, bensì un limite 
per lo sviluppo dell’intero territorio. Tale strut-
tura economico-insediativa disegna il paesaggio 
urbano calabrese del proliferare di periferie nel 
segno dell’incompiuto16, della cementificazione 
e dell’infrastrutturazione della costa, con opere 
a difesa dello stesso urbanizzato costiero e delle 
infrastrutture viarie e portuali.

Tali opere variano stagionalmente la delica-
ta dinamica idrosedimentaria del litorale, che 
registra una sempre più accentuata erosione co-
stiera, anch’essa tra le problematiche sottolinea-
te dall’UE nella GIZC, innescata da fenomeni di 
arretramento e di non deposito e/o stabilizzazio-
ne della spiaggia. Tale processo è stato oggetto di 
analisi e monitoraggio del progetto SIGIEC, nel 
quale sono stati indagati i sistemi biofisici dell’am-
biente costiero e quelli socio-economici dei terri-
tori comunali, in funzione del danno economico 
causato al settore turistico dalla perdita di arenile.

Il processo di erosione costiera, infatti, è no-
tevolmente accentuato dalle attività umane sui 
circa 800 km di litorale calabrese, ma l’impatto 
antropico non è il solo a determinare l’attuale 
disegno paesaggistico poiché, a esso, si aggiun-
gono i rischi dettati da geomorfologia, litologia e 
idrografia della regione. L’andamento delle pro-

paggini dell’arco calabro-peloritano, le diverse 
incisioni fluviali, il dissesto idrogeologico delle 
aree collinari e pedemontane, i processi alluvio-
nali e la subsidenza, insieme con le mareggiate e 
l’erosione della linea di costa mostrano, infatti, gli 
scenari disegnati sui terrazzi costieri, non solo per 
mano dell’uomo, ma anche della natura (fig. 1).

La cementificazione, la scarsa accessibilità e 
il consumo di arenile trasformano i vitali spazi 
costieri della Calabria, determinando un’immo-
bilizzazione – anche economica – dei territori, 
con effetti sinergici negativi sull’imprenditoria e 
sulla qualità di vita. Dall’analisi socio-economica, 
eseguita a fronte della realizzazione del sistema 
di gestione integrato della costa, emerge un rap-
porto inversamente proporzionale tra unità di 
popolazione e superficie urbanizzata, che conta 
una percentuale molto alta di abitazioni non oc-
cupate. Le seconde case e i villaggi turistici, la cui 
costruzione ha contribuito in modo significativo 
alla cementificazione delle coste calabresi, sono a 
servizio di un turismo balneare che emerge solo 
da un confronto tra il processo di urbanizzazione 
e il numero di residenti e non dai valori minimi di 
produttività economica17, a sua volta inversamen-
te proporzionali ai consumi elevati18 della regio-
ne. Quest’ultimo rapporto dimostra l’esistenza di 
un’economia sommersa, che nei comuni riviera-
schi è data principalmente dal «turismo che non 
appare»19 (Romita, 1999), la quale rende difficile 
il calcolo del PIL per il comparto turistico e, so-
prattutto, preclude la possibilità di investimenti, 
pubblici e privati, che dovrebbero migliorare la 
struttura economico-insediativa e il paesaggio.

La qualità dell’ambiente può avere ripercus-
sioni sull’intero tessuto economico e sociale dei 
comuni rivieraschi, poiché mare e spiaggia sono 
tra le principali risorse delle regioni costiere ca-
labresi, la cui economia è basata su un turismo 
balneare per nulla destagionalizzato, che concen-
tra grandi numeri di presenze turistiche in brevi 
periodi, aumentando l’impatto e riducendo il va-
lore ambientale e paesistico della risorsa. La foto-
grafia della fascia costiera non facilita il processo 
di pianificazione del comparto turistico, in un 
momento di forte crisi degli altri settori strategico 
per l’economia della regione.

Gli attori di tali processi di pianificazione e del-
le politiche di gestione delle risorse ambientali e 
delle regioni costiere sono gli enti locali, in quan-
to a conoscenza di specificità e problematiche le-
gate alla variegata morfologia dei litorali, insieme 
con altri attori locali e alla popolazione residen-
te, con la sola azione di indirizzo da parte della 
Regione Calabria. I processi di governance logisti-
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co-innovativi devono attivare assetti istituzionali 
in cui rafforzare il rapporto tra Stato-Regione e 
attori locali, utilizzando soggetti come gruppi di 
ricerca e università, con compiti di supporto alla 
programmazione e alla pianificazione territoriale 
delle destinazioni turistiche. In funzione di tali 
considerazioni è pensato il SSD del SIGIEC, mo-
dulare, implementabile e replicabile in altre zone 
costiere, realizzato e testato sul territorio di Mo-
nasterace Marina.

2. Caso di studio: Monasterace Marina

Monasterace è un comune di 3.511 abitanti, in 
provincia di Reggio Calabria (Demoistat.it, 2016) 
sulla costa ionica. Le località marittime della Ri-
viera dei Gelsomini, in cui è situato Monasterace 
Marina, presentano un elevato valore paesaggisti-
co, archeologico e naturalistico, in particolare in 
corrispondenza di Capo Spartivento20.

Le peculiarità della fascia costiera ionica, con 
lunghi tratti di costa privi di urbanizzazione e 
meno interessata dai grandi flussi del turismo 
balneare, ben si presta a sviluppare una vocazio-
ne balneare «sostenibile». I paesaggi costieri sono 
il risultato di processi morfogenetici particolar-
mente vivaci; le rapide modificazioni che essi su-
biscono determinano, in molti casi, una spiccata 
vulnerabilità in relazione all’opera aggressiva del 
mare. Rappresentano, inoltre, le zone a più alta 
densità insediativa e sono spesso minacciate da 

intensi fenomeni di erosione; l’analisi della vulne-
rabilità, pertanto, costituisce un utile strumento 
per la mitigazione di tali fenomeni e per una più 
oculata gestione dell’ambiente costiero (Tarrago-
ni e altri, 2014). Il tratto di litorale è anche l’ulti-
mo rifugio e area di riproduzione in Italia della 
tartaruga Caretta Caretta, scomparsa in tutto il Me-
diterraneo. Questo territorio esprime un’offerta 
turistica fortemente focalizzata sul segmento bal-
neare tradizionale, rivolta alle famiglie, ancorata 
al segmento nazionale e prettamente stagionale. 
L’area presenta però anche un rilevante patri-
monio culturale, con numerosi luoghi e località 
minori di forte interesse archeologico, a oggi non 
adeguatamente valorizzato e incapace di attrarre 
flussi turistici rilevanti, come l’antico sito di Kau-
lon che, a causa dell’erosione marina e del relativo 
avanzamento della costa, sta andando incontro a 
ingenti danni.

La morfologia costiera, le attrattività paesaggi-
stiche, le caratteristiche climatiche e il retaggio sto-
rico culturale fanno di questo territorio una desti-
nazione che può diventare fruibile nella geografia 
del turismo balneare calabrese. Il posizionamen-
to competitivo attuale è però complessivamente 
negativo e, sebbene in ragione delle opportunità 
di sviluppo sembri possibile sovvertire completa-
mente tale condizione, manca attualmente un’of-
ferta adeguata di servizi al turismo, sia naturalisti-
co sia culturale. La competitività della costa ionica 
è stata erosa anno dopo anno da cause endogene 
(basso rapporto qualità/prezzo delle strutture 

Fig. 1. L’erosione costiera nel 
tratto di costa sottostante l’area 
archeologica di Monasterace 
Marina
(Fotografia di Rossella Belluso, 
2016)
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ricettive; carenza di servizi; trasporti su gomma 
eccessivamente costosi e lunghi per la congestio-
ne delle arterie stradali e autostradali nei periodi 
di punta; insufficiente integrazione del trasporto 
aereo low-cost verso le aree balneari e irreversibi-
le degrado di lunghi tratti del paesaggio costiero 
per l’eccessiva edificazione, a sua volta concausa 
di erosione e inquinamento) ed esogene, come il 
consolidamento di vecchi competitors intesi come 
mete turistiche del Mediterraneo: Croazia, Egitto 
e Grecia. La valorizzazione delle risorse endogene 
risulta essere una condizione necessaria, ma non 
sufficiente, per la crescita economica e lo sviluppo 
del territorio, se non è accompagnata anche dal-
la integrazione tra attori locali, pubblici e privati 
e da una campagna efficace di pubblicizzazione 
delle stesse (Società Geografica Italiana, 2007). 
Tali risorse, principale potenziale dell’area, sono 
ancora insufficienti a determinare flussi turistici 
consistenti e di qualità. Sarebbe necessario inte-
grare, attraverso opportune strategie di destina-
tion management, il ben diversificato patrimonio di 
risorse presenti a Monasterace, così come in tutta 
la regione, e comunicarlo sotto forma di prodot-
ti turistici fortemente specifici, pur nella comune 
appartenenza al più generale ambito dello stile 
di vita italiano. Si dovrebbe puntare, soprattutto, 
su un prodotto turistico di qualità come elevata 
qualificazione dell’offerta ricettiva, ambiente ac-
cogliente, alta professionalizzazione delle risorse 
umane, creazione di collegamenti efficienti point 
to point (ibidem). In questo modo sarà possibile 
proporre al turista «un’esperienza vissuta» più 
che una semplice vacanza, nell’ambito di un’offer-
ta caratterizzata da varietà di obiettivi, creatività 
di impegni e, al tempo stesso, da forte identità. Si-
curamente questa può essere una delle strade da 
intraprendere in un contesto di turismo di massa 
e di offerta globalizzata dai quali la costa ionica 
e l’intera Calabria si spera vogliano prendere le 
dovute distanze (ibidem).

3. Caso di studio: metodologia e risultati

Dopo un’attenta lettura della letteratura inter-
nazionale consolidata sul tema della gestione in-
tegrata delle aree costiere21 (Kearney e altri, 2007; 
Doody, 2003; Dematteis, 2001), con focus sulla 
differenza tra conflitti e contrasti (Khan e altri 
2013b; Bruckmeier, 2002, 2005; Cadoret, 2009; 
Montanari e Staniscia, 2011, 2012, 2013; Monta-
nari, 2014), e di alcuni tra i principali progetti di 
ricerca europei22 (Montanari, 2007a), il lavoro, 
attualmente work in progress, è stato impostato in 

ottica pluriscalare e interdisciplinare nella pri-
ma fase, per la ricerca delle fonti e la predispo-
sizione di un database per la raccolta dei dati sul 
campo, relativi al comune di Monasterace Mari-
na. A tal fine, è stato molto importante effettua-
re un’analisi critica relativa a indici e indicatori 
da utilizzare (Bagliani e Pietta, 2008). La scelta è 
ricaduta su indicatori di tipo socio-demografico23 
e socio-economico, anche in funzione delle indi-
cazioni europee. Di particolare interesse ai fini 
di questo lavoro sono stati i secondi, intesi come: 
numero di aziende attive sul territorio secondo la 
classificazione ATECO24, numero di addetti alle 
aziende, analisi delle infrastrutture e dei sistemi 
di trasporto intesa come ricerca del parco veicoli 
circolanti, analisi della ricettività turistica intesa 
come numero di posti letto disponibili, analisi dei 
flussi migratori permanenti e temporanei, flussi 
giornalieri casa-lavoro, analisi della mobilità loca-
le e flussi turistici, indice di criminalità autoctona 
e straniera.

L’analisi diacronica quantitativa ha interessato 
il periodo 2002-2015. La tipologia di dati utilizzati 
è servita a ricostruire, nella seconda fase, da una 
parte, la consistenza antropica25 e turistica di Mo-
nasterace e, dall’altra, l’apporto economico de-
rivante dal turismo nell’economia locale, legato 
alla filiera turistica e non solo. La terza fase è di 
elaborazione e analisi dei dati raccolti, relativa in-
tegrazione ai dati di natura ambientale, geologica 
e chimica nell’ottica della interdisciplinarità, at-
traverso matrici e basi cartografiche condivise, in-
dividuazione di aree omogenee, scelta di relazioni 
tra variabili socio-economiche e uso del suolo e 
costruzione di scenari previsionali tramite il GIS.

Le criticità (Bruckmeier, 2005; Tillett, 1999; 
Schmidtz, 2000) che presenta Monasterace in 
relazione al fenomeno turistico si focalizzano, 
soprattutto, sui sistemi di trasporto, sulla mobili-
tà umana e sulle attività ricettive. In particolare, 
sono stati presi in considerazione: il parco dei vei-
coli circolanti (autobus, motocicli, autocarri, au-
toveicoli) e il numero di posti letto disponibili tra 
alberghi, B&B, case vacanze. Dall’analisi effettua-
ta, i dati forniti dall’ISTAT sono risultati alquanto 
allarmanti in un’ottica di crescita turistico-econo-
mica: dal 2001 al 2011 risulta esserci un solo cam-
ping/villaggio con 110 posti letto, dal 2006 un 
solo B&B con soli 8 posti letto, non ci sono hotel 
(3, 4, 5 stelle) con spa e servizi spiaggia integra-
ti. Sono presenti nel comune solo tre compagnie 
private di noleggio bus/minibus/auto o servizio 
taxi. L’unica ferrovia presente è a un binario, non 
elettrificata e collega Reggio Calabria a Taranto, 
quindi serve solo il litorale ionico. La distanza 
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dall’aeroporto di Lamezia Terme in provincia di 
Catanzaro, sul versante tirrenico, è di circa 60 km.

Sulla base di queste informazioni si evince come 
la mobilità (Montanari, 2007b), quindi il traspor-
to, diventi una componente fondamentale per lo 
sviluppo turistico di Monasterace, soprattutto in 
un mercato caratterizzato da una forte concor-
renza, in quanto il viaggio verso la destinazione 
è l’elemento centrale dell’esperienza turistica 
(Williams, Foord e Mooney, 2012). Il turista è per 
definizione un consumatore mobile, che si sposta 
e assume su di sé il costo del trasporto, quindi è 
sensibile a questa variabile. Così come risulta es-
sere importante l’accessibilità di una destinazione 
turistica, che deve poter essere raggiunta con una 
certa facilità, e la sua accessibilità ne determina 
la competitività rispetto ad altre destinazioni con-
correnti. Questo significa che ogni cambiamento 
nelle infrastrutture e nei servizi di trasporto ha 
inevitabilmente degli effetti sul turismo. Per far 
sì che questi effetti siano positivi, bisogna avere 
una consapevolezza delle relazioni tra sistema dei 
trasporti e sistema turistico. Per quanto riguarda 
le infrastrutture, è noto che l’attrattività di un ter-
ritorio si misura già dalla facilità del suo raggiun-
gimento nel momento della scelta della vacanza. 
Le dimensioni e l’efficienza dell’offerta dei mezzi 
di trasporto sono determinanti per la competiti-
vità turistica del Paese, soprattutto alla luce della 
concorrenza sempre più agguerrita a livello inter-
nazionale. Per i trasporti ferroviari, per esempio, 
abbiamo assistito a un’integrazione tra trasporti 
e turismo, non solo perché alcune linee ferrovia-
rie sono state riattivate per assumere una forma 
di crociera via terra, ma anche perché sono state 
studiate tariffe speciali e cumulative per i viaggi 
a scopo di vacanza (Candela e Figini, 2005). Il 
trasporto privato è determinato dall’automobile, 
che è il mezzo di spostamento quasi perfetto per 
assicurare flessibilità «porta a porta», consenten-
do anche di osservare il paesaggio durante il viag-
gio e di trasportare beni durevoli per la vacanza 
(ibidem). Questa modalità di trasporto, inoltre, si 
integra direttamente anche con il turismo per le 
vacanze in tenda o per i «veicoli ricreazionali», 
come le roulottes, i campers e i carrelli tenda. I tour 
operators, ad esempio, stanno cercando di incorpo-
rare nei viaggi à forfait le caratteristiche di flessi-
bilità e libertà del trasporto privato prevedendo, 
nei loro pacchetti, forme di autonoleggio presso 
la località di destinazione.

Le infrastrutture al servizio del turismo do-
vrebbero permettere, dunque, non solo di facilita-
re l’accesso di turisti italiani e stranieri, ma anche 
di garantire la mobilità all’interno delle regioni, 

nonché l’accesso al centro delle città favorendo la 
mobilità urbana. La distanza del luogo di vacan-
za e il costo del viaggio sono, indubbiamente, gli 
elementi che influenzano la scelta di una località, 
nonché la scelta del mezzo di trasporto da utiliz-
zare per raggiungerla. Un aspetto importante è 
rappresentato dal costo del viaggio e dalla compe-
titività di Stati o regioni sui mercati: ogni politica 
che modifichi il costo del viaggio nelle sue varie 
componenti modifica la competitività delle de-
stinazioni. I costi e l’organizzazione dei trasporti 
aerei incideranno sulla situazione delle destina-
zioni-Paese o destinazioni-Regione; i trasporti di 
altro tipo influenzeranno il sistema d’offerta e 
la competitività delle destinazioni locali. La ter-
ritorialità di una determinata attrattiva turistica 
e l’intrasferibilità di determinati beni naturali, 
storici e artistici fanno sì che si crei un forte ele-
mento di differenziazione tra le varie destinazio-
ni, posizionando, in modo spesso ben preciso, le 
varie località sul mercato. Per questo, l’accessibili-
tà di un’area e la componente infrastrutturale del 
sistema dei trasporti contribuiscono a qualificare 
l’offerta, orientando i flussi turistici.

Queste riflessioni ci portano a considerare i 
servizi dei trasporti come una componente fon-
damentale dell’offerta turistica di Monasterace. 
La facilità di accesso diventa, pertanto, sia un va-
lore aggiunto sia un grado di utilità addizionale, 
rendendo maggiormente competitiva una zona ri-
spetto a un’altra. A tutt’oggi, Monasterace Marina 
e tutto il litorale ionico presentano gravi carenze 
sotto questo profilo. Un ruolo fondamentale, inol-
tre, deve essere svolto sicuramente dagli operatori 
del settore, ma non solo: gli imprenditori devono 
essere molto più aggressivi nella competitività, 
usare la creatività per attirare turisti di qualità in 
ambienti particolari ed esclusivi e con nuove stra-
tegie di marketing (Società Geografica Italiana, 
2007). Dall’altra parte, gli enti locali devono avere 
un programma preciso di riordino territoriale di 
beni culturali e ambientali.

4.  Destinazioni e regioni turistiche in una 
pianificazione integrata

La Calabria è un territorio a forte vocazione 
turistica, che si può declinare nella ricchezza del-
le sue molte risorse ambientali, paesaggistiche e 
culturali, come si evince dall’analisi del caso di 
studio di Monasterace, dal quale emergono più 
linee di prodotto all’interno della Riviera dei Gel-
somini, con l’opportunità di arricchire l’offerta e 
diversificare la domanda in modo integrato con 
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la stessa regione turistica, come già fatto in altri 
contesti (Prezioso, 2010), in un’ottica di program-
mazione sistemica sostenibile e duratura.

I sistemi turistici locali (STL)26 non sono in li-
nea con questa riorganizzazione del comparto e 
in contraddizione con la delimitazione delle re-
gioni turistiche (fig. 2) operata, nel primo Piano 
regionale di sviluppo turistico sostenibile della Regione 
Calabria - PRSTS (Regione Calabria, 2011)27, in 
funzione dei fattori ambientali e paesaggistici che 
le caratterizzano. La loro compartimentazione è 
sottesa a due macroaree a vocazione turistica e 
maggiore attrattività: «Località dell’entroterra»28 
e «Località di mare e ambiti costieri»29, che rispon-
dono a porzioni di territorio in cui è presente la 
massima concentrazione di flussi turistici rispetto 
ai «Territori non perimetrati»30, ritenuti di scarso 
interesse per il settore. Le regioni turistiche sono 
strutturate in aree omogenee31 e disegnano gli 
scenari delle destinazioni già a maggiore attrat-
tività (fig. 2), per vocazione turistica acquisita nel 
tempo, trascurando le altre località dell’entroter-
ra, eccetto i parchi nazionali e la città di Cosenza.

Indici e indicatori socio-economici e ambienta-
li (Bagliani e Pietta, 2012; Vallega, 2008) aiutano 
a disegnare il quadro delle dinamiche territoriali 
comuni tra le regioni turistiche e sono funziona-

li a una valutazione del patrimonio ambientale 
e culturale delle zone costiere (Poitras, Bowen e 
Wiggin, 2003), come del caso di studio. L’analisi 
territoriale a scala regionale che ne deriva è cen-
trata su fattori e processi che definiscono il valore 
paesaggistico costiero quale attrattore turistico32. 
Dall’interpretazione dei dati gli aspetti ecologico-
ambientali, rappresentati dal sistema di aree pro-
tette e di siti a elevato interesse naturalistico, si 
rilevano attrattori naturali33 di un turismo soprat-
tutto internazionale, mentre a scala nazionale si 
conferma quale attrattore, come per Monasterace 
Marina e per gli altri comuni costieri del progetto 
SIGIEC, il mare come prodotto balneare34.

Accanto a quelli naturalistici, la regione e il 
caso di studio offrono aspetti storico-culturali 
con aree archeologiche, musei e palazzi storici, 
tradizioni e produzioni enogastronomiche tipi-
che e di grande pregio, che spesso rimangono 
fuori dai circuiti del turismo balneare dei grandi 
numeri (Cusimano, 2006), ma, anch’essi, oggetto 
di un turismo internazionale, che ha per meta 
soprattutto le aree archeologiche. In funzione di 
tali aspetti, il PRSTS descrive regioni turistiche a 
diverse linee di prodotto: naturalistico, sport av-
ventura, slow (ecoturismo e didattica ambientale), 
diporto, termale, enogastronomico e culturale, 
oltre a quello balneare. Nonostante tali diverse li-
nee di prodotto, la spiaggia rimane la risorsa per 
eccellenza del turismo calabrese, fulcro dell’offer-
ta di una moltitudine di attori locali, come si evin-
ce dai nomi dati alle regioni turistiche maggiori 
attrattori sul Tirreno, quali la Costa degli Dei, la 
Riviera dei Cedri e la Costa Viola35; così come sul-
la costa ionica, a più bassa densità abitativa, dove 
il turismo balneare registra un minor numero di 
presenze, maggiormente concentrate nelle aree 
del Golfo di Corigliano, di Isola Capo Rizzuto, del 
Golfo di Squillace e della Riviera dei Gelsomini36, 
che comprende lo stesso comune di Monasterace.

Da tale quadro emergono sia le aree a più alto 
conflitto nell’uso delle risorse, sia le regioni tu-
ristiche e i territori a maggior peso nel sistema 
turistico calabrese, le cui dinamiche della po-
polazione e quelle economiche sono influenza-
te, tanto in positivo37 quanto in negativo38, dalla 
risorsa mare. Questa interpretazione conferma 
l’importanza della spiaggia nel produrre l’offer-
ta e nel soddisfare quella domanda di turismo 
balneare (Bruckmeier, 2002, 2005; Cadoret, 
2009) che, come argomentato in precedenza, 
produce impatti positivi e negativi. Importante, 
pertanto, è una gestione integrata della costa per 
equilibrare le dinamiche socio-economiche e i 
conflitti nell’uso delle risorse. Una stessa gestio-

Fig. 2. Delimitazione delle regioni turistiche e dei territori 
non perimetrati (in bianco) nel Piano regionale di sviluppo 
turistico sostenibile - Regione Calabria
Fonte: Regione Calabria, 2011, All. 2, p. 4
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ne integrata, per ridurre tali impatti sulla fascia 
costiera, è necessaria anche tra zone costiere e 
aree interne; le regioni turistiche dell’entroter-
ra, infatti, in funzione di una nuova domanda 
di turismo estivo, valorizzano e diversificano le 
loro linee di prodotto, integrandole con la vicina 
offerta della risorsa mare.

I nuovi strumenti per un’analisi geografica (Fa-
vretto, 2000) possono sostenere la gestione inte-
grata e aiutare le scelte degli attori locali e regio-
nali pubblici e privati, nell’ambito di una più ge-
neralizzata necessità di tutela e valorizzazione del 
patrimonio ambientale e culturale, poiché in gra-
do di identificare le principali categorie di rischio 
e impatto paesaggistico. Le politiche ambientali 
e il benessere economico richiedono, infatti, una 
nuova lettura geografica per l’organizzazione dei 
territori e delle reti, che deve essere supportata 
da modelli e strumenti in grado di consentire un 
maggior coordinamento tra le azioni locali. A 
tal proposito può essere di supporto il modello 
di analisi socio-economica, capace di rapportar-
si con le dinamiche evolutive dei diversi sistemi 
turistici locali attraverso il «sistema di supporto 
alle decisioni», un’innovazione (Bartlett, 2000; 
Longhorn, 2005) in grado di rappresentarne i 
possibili scenari e disegnare l’uso reale e quello 
potenziale delle zone costiere alla luce di rischi e 
impatti (Ronconi e Sirimarco, 1997).

Il modello di gestione integrato è di indirizzo 
alla pianificazione di riordino territoriale e alla 
gestione integrata pubblico-privata delle due fa-
sce costiere calabresi, e non solo, a garanzia di 
un turismo balneare che rappresenta la voce più 
efficace dello sviluppo economico regionale, con 
una concentrazione di circa il 90% delle presen-
ze. Si tratta di uno strumento di supporto allo 
sviluppo locale rivolto ai tecnici delle pubbliche 
amministrazioni e agli operatori turistici per 
una più adeguata opera di gestione integrata 
della costa nelle molte aree della Calabria dove 
ancora è possibile intervenire, tra le quali si col-
loca Monasterace Marina, scelta con l’obiettivo 
di proporre un modello di analisi socio-econo-
mica quali-quantitativa modulare, implementa-
bile e replicabile in altre zone costiere. Un mo-
dello che, partendo da una lettura geografica dei 
punti di forza e di debolezza del sistema turistico 
regionale e locale, è in grado di cogliere le dina-
miche evolutive dei rischi naturali e degli impat-
ti antropici sulla trasformazione del litorale e le 
sue ricadute sui tanti sistemi costieri, che prima 
di essere turistici sono territoriali.

5. Conclusioni

Il lavoro tratta un modello geografico di analisi 
territoriale capace di valutare l’andamento delle 
variabili socio-economiche per il calcolo del valo-
re d’uso della spiaggia e del danno causato dalla 
sua erosione, in funzione di uno sviluppo turi-
stico sostenibile dell’intero territorio regionale 
(Longley e altri, 2005; Goodchild, 1992). Il mo-
dello è progettato, realizzato e testato all’interno 
del SIGIEC sui casi di studio, tra cui Monasterace, 
e consente il disegno dei possibili scenari sulle 
principali categorie di conflitto e sulle dinamiche 
evolutive delle diverse regioni e destinazioni turi-
stiche, utili alla pianificazione delle stesse.

Il modello è rivolto agli attori delle politiche 
di gestione delle regioni turistiche e supporta i 
processi di governance logistico-innovativi del set-
tore turistico in termini di sostenibilità e valoriz-
zazione delle risorse (Ronconi, 1994; Ronconi e 
Guerricchio, 1994), per uno sviluppo integrato e 
sistemico (Ronconi, 2011) e per un uso potenziale 
della fascia costiera. Le sue molteplici applicazio-
ni, pertanto, lo rendono uno strumento di indiriz-
zo e di supporto alla pianificazione delle zone co-
stiere calabresi, alla luce del ruolo strategico della 
risorsa mare nello stesso modello di governance del 
settore turistico.
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Note
1 In soli 50 km dalla linea di costa risiede oltre il 50% della 
popolazione totale dei Paesi rivieraschi, la cui densità diventa 
essa stessa criticità.
2 La sostenibilità è al centro del dibattito internazionale e rap-
presenta l’obiettivo primario di molti progetti a livello globale. 
Nel lavoro è intesa per quanto contenuto nell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile del 2015, che 
fissa 17 Sustainable Development Goals (obiettivi di sviluppo so-
stenibile) e 240 indicatori, recepiti anche dall’ISTAT, per supe-
rare l’idea di una sostenibilità unicamente ambientale (ONU, 
2015).
3 Il SIGIEC è un PON «ricerca e competitività», coordinato 
dalla professoressa Rosanna De Rosa del Dipartimento di Bio-
logia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST) dell’Università 
della Calabria (capofila), condotto in collaborazione con il 
Laboratorio di Geografia Applicata del Dipartimento di Stu-
di Umanistici e in partnership con il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche - Dipartimento Terra e Ambiente, CRATI scrl, Massa 
Spin Off srl e Sistemi Territoriali srl.
4 Il SSD è articolato su due livelli decisionali strategici orien-
tati alla prevenzione e allo studio, mediante l’analisi di scenari 
evolutivi per la mitigazione e il contrasto dell’erosione delle 
spiagge.
5 La progettazione e la realizzazione del sistema geografico 
d’informazione è stata affidata a Sistemi Territoriali srl; le au-
trici si sono occupate della raccolta ed elaborazione dei dati 
per l’analisi territoriale necessaria alla realizzazione del SSD.
6 Per approfondire la quale si rimanda, per motivi di spazio, 
alla pagina web del progetto (http://www.sigiec.sister.it/progetto-
sigiec).
7 Inteso come tutti i processi di territorializzazione e le attività 
umane.
8 In merito al caso di studio, il consumo di arenile è considera-
to come consumo di suolo e inteso come perdita di superficie 
utile riferita alla spiaggia, poiché finalizzata a un uso turistico 
balneare.
9 Del processo di erosione costiera legato alle dinamiche idro-
sedimentarie del litorale, quindi del rischio, si è occupato il 
gruppo di lavoro di Scienze della Terra dell’UNICAL.
10 Gli «scali» sono effetto dell’accessibilità dettata dal sistema 
dei trasporti regionale, sono un’altra forma di gemmazione dei 
centri storici, come le marine, con nuclei urbani che nascono 
intorno alle stazioni ferroviarie e sono funzionali alla terziariz-
zazione della Regione.
11 Le «marine» sono nuclei abitativi che nascono sulla fascia 
costiera con l’affermarsi del turismo balneare delle seconde 
case e contribuiscono allo spopolamento di molti centri storici, 
in funzione di una migliore qualità della vita legata ai servizi.
12 Collegamenti nord-sud della Regione Calabria.
13 La resilienza aggiunge una sfumatura nuova alla sostenibi-
lità arricchendola e rendendola più adatta al mondo reale. È 
definita dagli esperti del Resilience Center di Stoccolma come «la 
capacità di un sistema – sia esso un individuo, una foresta, una 
città o un’economia – di affrontare il cambiamento e conti-
nuare nel proprio sviluppo». Essa è congrua agli approcci che 
interpretano i luoghi dal punto di vista sistemico-evolutivo ed è 
affrontabile dalla geografia ragionando per sistemi complessi.
14 La costa ionica presenta livelli di cementificazione più bassi 
di quella tirrenica.
15 Con costi sociali altissimi e compromissione della sostenibi-
lità economica.
16 Una delle caratteristiche delle aree periferiche, come di 
alcuni centri urbani, è l’edificazione di scheletri di cemento 
armato a più piani completati parzialmente, in attesa di una 
migrazione di ritorno.

17 Con basso reddito pro capite e scarsi investimenti sull’occu-
pazione.
18 La spesa per l’acquisto di seconde case a scopo tanto ludico 
quanto economico, in un’ottica di investimento, o ancora per 
la realizzazione di villaggi turistici.
19 Il «turismo che non appare» è una forma di turismo diffusa 
in Calabria, con impatti negativi sul turismo e sull’ambiente, 
quali la cementificazione delle coste per la realizzazione di 
seconde case vacanza, i cui utili sfuggono a ogni tentativo di 
monitoraggio e bilancio sul settore.
20 Particolare zona di interesse è quella costituita dai comuni 
che rientrano nell’omonimo «Parco Marino Regionale Costa 
dei Gelsomini»: Bianco, Ferruzzano, Bruzzano Zeffirio, Bran-
caleone, Palizzi.
21 Le zone costiere sono tradizionalmente considerate aree diffi-
cili da gestire a causa della sovrapposizione di problemi, come la 
particolarità dell’ambiente fisico, l’idrografia, i problemi giuri-
sdizionali, la concomitante responsabilità delle amministrazioni 
pubbliche e dei privati, gli interessi diversificati tra i vari gruppi 
sociali. Longhorn (2005) sottolinea che, in ambito locale, le am-
ministrazioni regionali e nazionali sono spesso responsabili di 
problematiche legate agli aspetti fisici e geo-morfologici di una 
stessa area e delle attività che si svolgono nelle zone costiere: per 
esempio la pesca, l’agricoltura, il trasporto marittimo, la pianifi-
cazione urbana e la gestione integrata della costa.
22 SECOA (Solutions for Environmental Contrasts in Coastal Areas 
Global Change, Human Mobility and Sustainable Urban Develop-
ment); SELMA (Spatial deconcentrating of economic land use and 
quality of life in European Metropolitan Areas); TIGER (Territorial 
Impact of Globalization for Europe and its Regions-ESPON 2013); 
SUCOZOMA (Sustainable Coastal Zone Management); Bruckmei-
er (2005, p. 66).
23 Livello d’istruzione (laureati, diplomati, analfabeti), livello 
culturale, condizione professionale, tendenze demografiche, 
struttura per età della popolazione, età media, struttura dei 
nuclei familiari, indice di vecchiaia, indice di natalità e morta-
lità, indice per carico di donna feconda, indice di dipendenza 
strutturale, indice di ricambio della popolazione attiva, indice 
di struttura della popolazione attiva, indice di povertà, qualità 
della vita reale e percepita.
24 Dal 1° gennaio 2008, l’ISTAT ha adottato la nuova classifica-
zione delle attività economiche ATECO 2007, in sostituzione 
della precedente ATECO 2002. La migrazione delle statistiche 
economiche alla nuova classificazione avviene secondo un ca-
lendario specifico per le singole indagini statistiche e unico per 
i Paesi dell’UE.
25 Dopo una premessa storica sull’origine di Monasterace, 
sono state analizzate ed elaborate le tendenze demografi-
che storiche, utilizzando i dati censuari di ISTAT e Demoi-
stat dall’anno 2002 al 2015, relative a: residenti autoctoni, 
abitanti equivalenti, nati, morti, cancellazioni, iscrizioni nei 
registri anagrafici, variazione percentuale della popolazione 
residente, indice di ricambio sociale, struttura per età della 
popolazione. La popolazione immigrata e la relativa mobi-
lità, contestualizzate sulla base dei dati demografici ufficiali 
relativi alla popolazione straniera residente derivanti dall’a-
nagrafe comunale e distinta per cittadinanza, è stata suddivisa 
per nazionalità, età anagrafica, differenza di genere e livello 
d’istruzione.
26 La Calabria ha istituito cinque STL, la cui delimitazione 
provinciale rende difficile una programmazione dal basso e la 
concertazione tra enti locali e attori privati.
27 Il Piano, sebbene scaduto, è in vigore in attesa del successivo, 
nel quale sarebbe prevista una riperimetrazione delle regioni 
turistiche.
28 Parco del Pollino, Parco della Sila, Parco dell’Aspromonte, 
Parco delle Serre e Città di Cosenza.
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29 Riviera dei Cedri, Amantea e Golfo di S. Eufemia, Costa de-
gli Dei, Costa Viola, Città di Reggio, Riviera dei Gelsomini, Gol-
fo di Squillace, Capo Rizzuto, Golfo di Corigliano.
30 In bianco nel cartogramma delle regioni turistiche (fig. 2).
31 La delimitazione è operata in funzione delle risorse e non 
dei servizi al turismo, dell’accessibilità e di uno sviluppo eco-
nomico della costa come delle aree interne della regione. Ciò è 
dimostrabile dalle prime tre macroregioni definite nel PRSTS 
e delimitate in funzione di presenza/assenza di turisti, quindi 
dell’interesse nei confronti dei due attrattori naturali della re-
gione da parte dei flussi.
32 Il valore paesaggistico implica una valutazione non mone-
taria, basata anche sulla percezione estetico-visiva del turista.
33 Per attrattori naturali si intendono il mare e i parchi nazio-

nali, in particolare quelli della Sila e del Pollino.
34 La qualità della risorsa mare, tuttavia, è percepita di livello 
inferiore rispetto ad altre destinazioni sia italiane sia interna-
zionali, soprattutto per i servizi e la formazione degli operatori 
turistici.
35 Nelle tre regioni spiccano rispettivamente le località di San 
Nicola Arcella, Tropea e Scilla.
36 I centri di maggior interesse turistico sono Crotone, Sovera-
to e Roccella Ionica.
37 In positivo, poiché il valore economico dei territori aumenta 
per l’attivazione del settore turistico.
38 In negativo, poiché di ritorno produce una forte pressione 
antropica sulla fascia costiera, concentrata quasi esclusivamen-
te nel periodo estivo.
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Salvatore Cannizzaro

La prevalente civiltà urbano-industriale ha indebolito la già precaria convivenza tra uomo e natura e, negli ultimi tempi, ha 
provocato un marcato deterioramento sia dei territori antropizzati sia di quelli naturali. L’attuale tasso di sfruttamento della 
terra e di consumo di risorse è ancora eccezionale e richiede solide visioni socio-politiche e programmi di pianificazione, unita-
mente ad adeguate azioni di gestione del territorio. L’esperienza del governo del territorio nella Regione Sicilia è particolarmente 
interessante perché è uno straordinario esempio di discrepanza tra buone intenzioni e risultati conseguiti. Inoltre, pur avendo 
la Regione Siciliana uno statuto speciale con alto grado di autonomia amministrativa, essa è obbligata a conformare le sue 
leggi a quelle nazionali e agli accordi internazionali, nella gestione e pianificazione territoriale. Negli ultimi decenni del XX 
secolo, il paesaggio siciliano è stato soggetto a grandi cambiamenti evolutivi e dinamiche territoriali che avrebbero richiesto 
interventi per la protezione e la promozione dei valori ambientali e culturali. Per questo motivo, nei primi anni Ottanta, la 
Regione Siciliana ha emanato leggi specifiche al fine di contribuire alla conservazione di determinate aree ambientali. In quel 
tempo, il quadro normativo era composto da interventi sparsi e non coordinati, principalmente orientati all’imposizione di 
vincoli ambientali. Inoltre, la consultazione popolare e la partecipazione erano state completamente evitate. Solo in seguito, in 
considerazione del nuovo orientamento europeo delle leggi ambientali, la Regione Siciliana ha progettato un dettagliato piano 
paesistico regionale, ma, a causa della complessità delle reti di interessi locali e di una amministrazione lenta e complicata, 
questo piano non è stato attuato per un lungo periodo. Al contrario, avrebbe potuto essere un’occasione importante per superare 
l’approccio basato su vincoli statici in favore di una gestione dinamica del miglioramento del paesaggio.

Abstract:  The Landscape Plan of Regione Siciliana: Betrayed Intentions and Lack of Territorial Enhancement

The largely prevailing urban-industrial civilization has undermined the already precarious coexistence between humans and 
nature. In recent times, it has provoked a marked deterioration both of anthropized territories and even natural spaces. The 
current rate of land exploitation and resource consumption is still exceptional and necessitates solid socio-political vision 
and planning programs implemented jointly to create proper ruling actions for territorial government. The experience of land 
government in the Italian region of Sicily is particularly interesting because it is an extraordinary example of divide between 
good intentions and achieved results. Despite Regione Siciliana having a special statute with a high level of autonomy, it is 
obliged to conform its own laws to national laws and international agreements regarding territorial government and spatial 
planning. Over the last decades of the twentieth century, the Sicilian landscape was subject to great evolutionary changes 
and territorial dynamics necessitating intervention to protect and promote environmental and cultural values. For this 
reason, in the early Eighties Regione Siciliana issued dedicated laws contributing to the preservation of selected environmen-
tal areas. At that time, the regulatory framework appeared to be composed of scattered and not coordinated interventions, 
mainly oriented to the imposition of environmental restraints. Furthermore, popular consultation and participation were 
completely avoided. Only subsequently, in light of the new European framework of environmental laws Regione Siciliana 
has designed a detailed Regional Landscape Plan. Due to the complexity of local networks of interests, and a cumbersome 
administration, this plan faced a long period of non-implementation. On the contrary, it could have been an important 
occasion for overcoming the static constraint-based approach in favor of a dynamic management of landscape enhancement.

Parole chiave: paesaggio, protezione ambientale, gestione territoriale, Sicilia

Keywords: landscape, environmental protection, territorial government, Sicily

Università di Catania, Dipartimento di Scienze Umanistiche - s.cannizzaro@unict.it

Il piano territoriale paesistico della Regione Siciliana: 
intenti traditi e mancata valorizzazione territoriale

1.  Introduzione: obiettivo, tema e metodo di 
indagine

L’obiettivo di questo lavoro è l’analisi critica 
dello stato di attuazione del piano territoriale 

paesistico della Regione Sicilia, le cui linee gui-
da risalgono al 1996 (Linee guida del piano terri-
toriale paesistico regionale, 1996), ma la cui attua-
zione è in grave ritardo (Savino, 2006; Schilleci, 
2005). Le linee guida per la redazione del piano 
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sono successive alla «legge Galasso» del 1985, 
che ha reso obbligatoria l’adozione di piani ter-
ritoriali regionali. Nonostante alcune iniziative 
intraprese anche diversi anni prima dell’ema-
nazione di un quadro normativo nazionale – si 
pensi alle leggi regionali in tema di vincolo e 
protezione di aree naturali – la Regione Sicilia-
na non è stata in grado di adottare una norma-
tiva armonica di gestione del proprio territorio. 
Il quadro gestionale del territorio siciliano pre-
senta varie zone d’ombra, che scaturiscono pro-
prio da quelle attività antropiche che, secondo 
alcune equivoche logiche, oggi messe sempre 
più in discussione, appaiono le uniche possibili 
per avere un vitale sviluppo sociale della regio-
ne. L’interpretazione di questo atteggiamento 
appare essere di particolare interesse, non solo 
dal punto di vista politico, ma anche da quel-
lo più prettamente geografico, per gli squilibri 
socio-economici e culturali che si possono inge-
nerare tra aree di uno stesso territorio ammi-
nistrativo, che risultano evidenti nel paesaggio 
inteso, di volta in volta, come insieme di quadri, 
come documento o come bene naturale e cul-
turale.

Per cogliere l’obiettivo proposto, il lavoro di 
indagine è stato progettato come un caso stu-
dio, per la cui realizzazione l’esperienza diretta 
dell’autore nel campo della politica di gestione 
ambientale e territoriale1 può essere considerata 
la fonte primaria di reperimento di dati quanti-
tativi e conoscenze qualitative (Anderson e altri, 
2003). Il seguito del testo è così organizzato: il pa-
ragrafo 2 concerne le relazioni tra attività antro-
piche e modifiche indotte nell’ambiente, nonché 
la crescente attenzione sociale e politica alla ge-
stione sostenibile dell’ambiente e del territorio; 
il paragrafo 3 esamina i cambiamenti territoriali 
e l’evoluzione del paesaggio dell’Isola, da quello 
tradizionale dei contadini e dei minatori a quel-
lo dell’insediamento di impianti industriali, del 
potenziamento delle infrastrutture, della disor-
dinata crescita urbana; il paragrafo 4 riguarda 
l’approvazione di una normativa atta a tutelare 
l’ambiente naturale e la realizzazione della «rete 
ecologica» siciliana; il paragrafo 5, infine, tratta 
del tentativo del legislatore siciliano di dotarsi 
di un piano territoriale paesistico regionale in 
grado di superare il modello «statico-conservati-
vo». Le conclusioni riflettono criticamente sulle 
difficoltà di mettere in atto delle azioni di sal-
vaguardia ambientale qualificate e sulle carenze 
politico-amministrative che la Regione Siciliana 
mostra in tema di tutela, gestione e pianificazio-
ne territoriale.

2.  Attività antropiche e pianificazione delle 
modifiche ambientali

L’avvento degli stili di vita urbano-industriali 
ha messo in crisi il già precario equilibrio di co-
esistenza tra le dinamiche antropiche e il sistema 
ambientale, causando, specie in epoca recente, 
una marcata alterazione non solo nei territori an-
tropizzati, e in particolar modo nei tessuti inse-
diativi, ma finanche negli spazi naturali (Pinna, 
2003). Se l’esigenza di attuare una programma-
zione per un oculato uso del territorio è già da 
tempo considerata fondamentale per la tutela del 
paesaggio2, l’attuale eccezionale ritmo di sfrutta-
mento del territorio e delle sue risorse naturali, 
dovuto principalmente al raggiungimento dell’o-
biettivo «primario» della crescita economica, 
impone non solo riflessioni programmatiche di 
carattere politico e sociale, ma anche urgenti e 
indifferibili azioni regolamentate per il governo 
del territorio. La sempre più pressante e sollecita 
domanda sociale di salvaguardia e riqualificazio-
ne ambientale si traduce in una richiesta di pro-
grammazione territoriale generale e di pianifica-
zione paesaggistica integrata, che si basa su un 
approccio che tende ad armonizzare i numerosi 
e scoordinati strumenti di gestione del territo-
rio, sia monotematici sia paesistico-ambientali, 
dai piani di bacino a quelli di bonifica, da quelli 
di disinquinamento o risanamento delle acque a 
quelli dello smaltimento dei rifiuti, da quelli del 
traffico urbano ai piani dei parcheggi, dai piani 
di assestamento forestale a quelli di protezione 
della natura, dei parchi e delle aree protette ecc. 
(Dansero e Bagliani, 2011, pp. 184-185).

In accordo con Clementi, Dematteis e Palermo 
(1996), è possibile ritenere che la pianificazione 
territoriale abbia assunto ormai un ruolo fonda-
mentale giacché, attraverso l’interpretazione e 
la comprensione dei fenomeni e delle dinamiche 
evolutive territoriali, nella sua fase preparatoria 
di studio, si concretizza nell’individuazione delle 
linee progettuali coerenti con i principi di tute-
la ambientale e di sostenibilità dello sviluppo e, 
conseguentemente, nella regolamentazione dei 
processi di governo del territorio stesso. Pensare 
lo sviluppo significa definire obiettivi, prospetta-
re vincoli, valutare i possibili interventi: in sintesi, 
ipotizzare un modello realisticamente perseguibi-
le (Grasso, 1996) per la corretta gestione del ter-
ritorio, per il mantenimento attivo della qualità 
del paesaggio e per dare qualche credibile linea 
di indirizzo da seguire per la possibile correzione 
degli sbagli fatti finora nell’uso «non attento» del 
territorio.
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La pianificazione include diverse azioni pro-
grammate volte, non soltanto alla correzione di 
errori gestionali e alla risoluzione delle emer-
genze di natura ambientale e sociale, ma anche 
all’individuazione di scelte progettuali, attraverso 
strategie partecipative e condivise, per lo sviluppo 
sostenibile e, quindi, per il miglioramento della 
qualità di vita delle società. Uno sviluppo che, in 
termini concettuali, si può coniugare con quello 
di paesaggio sostenibile e che ci consente, dun-
que, di valutare «il paesaggio come indicatore len-
to ma veritiero di sostenibilità o di insostenibilità» 
(Manzi, 2001, p. 130).

Le interazioni, e le conseguenziali interdipen-
denze, tra ambiente e attività umane risultano 
sempre maggiori e la complessità dei problemi 
costringe alla ricerca di collaborazioni più ampie 
e decise, che superano le possibilità dei singoli e 
delle comunità locali. «Una tale concezione, ma-
turata in Italia nel corso degli anni Ottanta, ha 
fatto crescere l’attenzione per la politica di gestio-
ne del territorio, che riassume gli intenti di cono-
scere, conservare e valorizzare le risorse naturali 
attraverso programmi di lungo periodo in grado 
di renderle idonee alla vita civile e alla produzio-
ne delle comunità» (Cannizzaro e Corinto, 2013, 
p. 20). A tale periodo risale la «legge Galasso» (l. 
431/85) la quale dispone che le Regioni sottopon-
gano il loro territorio a una specifica normativa 
d’uso e di valorizzazione ambientale mediante la 
redazione di piani paesistici o di un piano urbani-
stico territoriale con valenza paesistica3.

Obbligatoria, oltre che necessaria, risulta esse-
re allora la realizzazione del piano paesistico che, 
attraverso l’individuazione di ambiti territoriali 
omogenei, definisce gli obiettivi di qualità paesag-
gistica che si concretizzano in prescrizioni e indi-
rizzi tesi ad attuare la tutela, la riqualificazione e 
la valorizzazione del paesaggio. Pertanto, il piano 
paesistico non è soltanto preordinato alla conser-
vazione dei beni protetti, o alla predisposizione 
di parametri di controllo sugli interventi che han-
no incidenze sui cambiamenti territoriali, ma ha 
pure l’obiettivo di promuovere i valori ambientali, 
naturali e culturali di tutto il territorio.

Lo studio e l’analisi delle componenti terri-
toriali, il confronto tra esperti di diversi settori 
scientifico-disciplinari, la concertazione sociale 
per la programmazione definita con strategie 
partecipative, la valutazione e la decisione sulla 
scelta delle linee programmatiche costituiscono, 
dunque, gli elementi fondamentali dell’odierna 
pianificazione territoriale. L’analisi di tali forme 
di conoscenza e l’utilizzo dei più avanzati stru-
menti tecnologici (ad esempio i GIS – Geographic 

Information System), al fine di realizzare una buo-
na elaborazione dei dati relativi alle informazioni 
territoriali e di ottimizzare i metodi di valutazio-
ne e i criteri di scelta, permettono di individuare 
le migliori soluzioni tecniche e progettuali per 
conseguire gli obiettivi prefissati (www.pianifica-
zioneterritoriale.it).

3.  Il contesto siciliano: evoluzione paesaggistica e 
cambiamenti territoriali

Il paesaggio siciliano, ancora nei primi decenni 
del XX secolo, si presentava con un aspetto del 
tutto diverso rispetto all’attuale, in quanto frut-
to di un’organizzazione territoriale caratterizzata 
da un’esile trama e dalla prevalenza dello spazio 
fisico rispetto a quello antropizzato – una realtà 
economica, sociale, demografica e infrastruttu-
rale pressoché uniforme in tutto il territorio re-
gionale. L’economia basata, quasi esclusivamente, 
su un’agricoltura povera, a causa del predominio 
della proprietà latifondista e assenteista, la distri-
buzione demografica alquanto omogenea, tran-
ne che nelle poche medio-grandi città costiere4, 
l’assenza di una vera industria, del terziario e di 
moderne infrastrutture, caratterizzavano com-
plessivamente la regione: un tipico mondo pre-
industriale5. D’altronde, ancora oggi, lo stereoti-
po della Sicilia rimane quello appena descritto, 
legato al paesaggio rurale, al latifondo, segnato 
dai ritmi lenti della vita dei contadini, dalla sof-
ferenza dei minatori, dall’isolamento dei pastori, 
monotono, immobile, arretrato, quasi arcaico. Se 
il paesaggio fisico presentava caratteristiche mol-
to variegate nel territorio regionale dovute alle 
diverse componenti di natura geomorfologica 
(crinali, versanti, fondivalle, pianure, coste), idro-
logica (corsi d’acqua, laghi, sorgenti, pantani) e 
floristico-vegetazionale (boschi, foreste artificiali, 
pascoli ecc.), la maggior parte del paesaggio uma-
no, in specie quello dell’interno debolmente an-
tropizzato, appariva scarsamente inciso sia nella 
sua componente urbanistica sia in quella agraria, 
cioè in quei sistemi di colture, strutture abitative, 
edifici e impianti necessari alla conduzione delle 
attività produttive. Era ciò, naturalmente, il retag-
gio di una storia secolare (Cannizzaro e Corinto, 
2013).

A conferma di tale immagine, fa fede la ricca 
letteratura odeporica dei visitatori stranieri del 
Grand Tour presenti nell’isola tra il Settecento e 
l’Ottocento. Essi, che pur nella frequente rappre-
sentazione dicotomica di un’area interna, rurale, 
ancora arretrata e medievale, e di una litoranea, 
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urbana, produttiva, vivace economicamente e cul-
turalmente, dove insiste la maggior parte del pa-
trimonio culturale isolano (i più antichi insedia-
menti costieri, i siti archeologici), la percepirono 
prevalentemente come la terra dei latifondi infi-
niti, delle strade-trazzere, dei borghi somiglianti 
a presepi, della selvaggia e incontaminata natura, 
delle brulle alture punteggiate di poveri ricoveri 
dei contadini e di pagliai e di alloggi di fortuna 
dei pastori (Cannizzaro e Corinto, 2013, p. 29).

È l’immagine confermata nella descrizione 
dell’entroterra dell’isola fatta da Tomasi di Lam-
pedusa nel suo capolavoro Il Gattopardo, il quale 
rappresenta «l’aspetto vero della Sicilia, quello nei 
cui riguardi città barocche e aranceti non sono 
che fronzoli trascurabili» (2008, p. 102), quello 
dei contadini e dei minatori, dove il tempo sem-
bra si sia fermato, perché nulla o poco sembra 
cambiato. Un’immagine avvalorata anche dalle 
parole di Elio Vittorini nella sua opera Le città 
del mondo nella quale afferma che «al di là delle 
sue apparenze costiere di giardino mediterraneo, 
fuori dalle sue città capitali e dalle sue strade di 
grande comunicazione […] l’interno della Sicilia 
somiglia assai più, come terra e come popolo, al 
Pakistan delle steppe o all’Estremadura che alle 
ricche regioni agricole della sua fascia costiera 
litoranea» (1975, pp. 4-5). Un’immagine ancora 
più recentemente rafforzata dall’idea dell’isola 
del geografo Giuseppe Campione che evidenzia 
le due fondamentali vocazioni del paesaggio sici-
liano: «il giardino mediterraneo», compromesso 
dall’espansione delle città, della rete infrastrut-
turale di grande comunicazione, della recente 
«industrializzazione senza sviluppo», e «il grande 
latifondo» dell’area interna, dove sopravvivono 
e resistono, nonostante le «autocostruzioni», gli 
abusivismi e il degrado provocato dagli interventi 
dei governi, infrastrutture fuori scala, «patrimoni 
di risorse naturali e culturali, suggestivi spartiti 
per la memoria dell’identità», i tessuti medievali 
antichi rivalorizzati dal tempo (Campione, 1994, 
pp. 295-296).

Molto diverso e vario appare il quadro del pa-
esaggio della Sicilia contemporanea. Se in pas-
sato la tendenza era leggere la Sicilia tutta come 
pietrificata nell’immobilismo, più recentemente 
appare alquanto chiaro, come evidenziato dalla 
lettura di Maurice Aymard e Giuseppe Giarrizzo, 
il contrasto tra le molte Sicilie (Campione, 1994, 
p. 294). Così come la complessa scomposizione su-
bregionale fatta da Formica (1977) che, tenendo 
conto, oltre che degli aspetti morfologici, delle si-
tuazioni storico-sociali e degli aspetti funzionali, 
individua diversi tipi di paesaggi: «la catena mon-

tuosa settentrionale, l’Etna e le isole vulcaniche 
minori, il paesaggio cerealicolo intensivo della Si-
cilia interna, il paesaggio ibleo, la Sicilia occiden-
tale e i ripiani della fronte marittima africana» 
(Campione, 1992, p. 20).

L’odierno paesaggio geografico, tramite un’a-
gevole lettura percettiva, può essere colto nella 
sua più complessa diversificazione dei sistemi lo-
cali, siano essi urbani o rurali, riconoscibili nel-
le loro componenti più significative e distintive, 
quali i sistemi viari, le aree commerciali, le diver-
se infrastrutture, le aree produttive artigianali e 
industriali. Se è vero che un apparato industria-
le appare come un fatto estraneo all’isola, è pur 
vero che la presenza di impianti nella regione è 
un fatto antico che, seppur contenuto nell’ambito 
dell’artigianato e legato alla trasformazione dei 
prodotti dell’agricoltura, si era già affermato con 
successo dalla fine del XVIII secolo: basti pensare 
all’industria del vino di Marsala, alle attività mi-
nerarie e a qualche opificio tessile (Pecora, 1974). 
La Sicilia contemporanea «colpisce per la sua va-
stità, una sensazione che è acuita dalla varietà dei 
paesaggi, dal buon numero delle città di dimen-
sioni e tipologie urbane, dallo stesso buon nume-
ro di città rurali, cioè quei grossi borghi compatti 
interni che villaggi non sono, ma neanche città 
complesse» (Manzi, 1989, p. 30).

L’evoluzione socio-economica, specialmente 
dal periodo del boom economico nazionale, con-
dizionando significativamente lo sviluppo dei 
sistemi insediativi, ha caratterizzato il territorio 
isolano in genere, modificandone oltre che i tratti 
distintivi dell’organizzazione tradizionale dei pa-
esaggi agrari, anche, e più incisivamente, l’aspetto 
del territorio, principalmente nelle aree costiere, 
per l’intrusione di imponenti apparati produtti-
vi avulsi dalla cultura e dalla tradizione locale, 
ma soprattutto dalla vocazione del territorio. La 
disordinata crescita urbana, l’insediamento di 
numerosi impianti industriali, il potenziamento 
delle infrastrutture, lo sviluppo del turismo, ma 
perfino la riorganizzazione dell’attività agricola 
in forme specializzate (agrosistemi in serra, vigne-
ti, agrumeti ecc.), in particolar modo negli ultimi 
decenni, hanno determinato profondi cambia-
menti territoriali e, quindi, paesaggistici. Questo 
impetuoso dinamismo, non opportunamente pia-
nificato, ha portato la regione, con il trascorrere 
del tempo, a enormi squilibri di tipo ambientale e 
territoriale che hanno inferto ferite difficilmente 
sanabili (Cannizzaro, 2005).

È facile desumere come la nascita di enormi 
agglomerati industriali, quali i petrolchimici in-
sediati lungo le tre fasce costiere regionali (Prio-
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lo-Augusta-Melilli, Gela e Milazzo), abbiano rap-
presentato, per le aree direttamente interessate e 
finanche per quelle dei centri viciniori, un feno-
meno sconvolgente dal punto di vista territoriale, 
sia ambientale sia sociale. Oltre al fortissimo im-
patto ambientale, che ha coinvolto l’aria, le acque, 
il suolo, la flora e la fauna, il territorio, insomma, 
in tutte le sue componenti, anche l’aspetto pae-
saggistico ha risentito dei tumultuosi cambiamen-
ti territoriali, nell’assetto e nella struttura.

A peggiorare ancora di più il quadro territoria-
le dell’isola si è inserito prepotentemente il turi-
smo. Lo sviluppo del settore turistico negli ultimi 
decenni del secolo scorso, in particolar modo, ha 
richiesto la realizzazione di complessi per l’ospi-
talità e di attrezzature complementari proprie 
delle località turistiche, facendo registrare un 
consistente incremento di tali strutture principal-
mente nelle località costiere e nelle isole minori 
(Cusimano e Mercatanti, 2011). Le province nelle 
quali insiste la maggior parte della ricettività, in-
fatti, risultano essere Messina, Palermo, Catania e 
Trapani, seguite da Ragusa, Siracusa, Agrigento 
e, infine, Enna e Caltanissetta (Rapporto sul turi-
smo in Sicilia, dal 2002-2003 al 2012-2013).

Tutto ciò fornisce un’approssimativa idea del 
cambiamento che ha potuto provocare sul terri-
torio un’espansione spesso incontrollata di tali 
insediamenti legati al turismo, in zone talvolta 
impreparate ad accoglierli, aggravato significati-
vamente dal dilagante fenomeno della seconda 
casa per villeggiatura6. Infatti, l’emergenza terri-
toriale si è accentuata con l’avvento del boom della 
residenza secondaria, fenomeno ancor più grave 
in Sicilia per gli eccezionali livelli raggiunti a cau-
sa del diffuso e tollerato abusivismo edilizio7. Tale 
fenomeno, che non ha risparmiato le montagne, 
le campagne e addirittura le riserve naturali di 
grande valore ambientale, lungo i litorali ha gene-
rato i casi più eclatanti di degrado del paesaggio 
e di inquinamento del territorio, dove sono nate 
vere e proprie città estive assolutamente carenti 
delle più elementari opere di urbanizzazione pri-
maria. Pure l’agricoltura, l’attività antropica che 
occupa la maggior parte della superficie regio-
nale, può essere considerata fra i fattori più de-
terminanti, quantomeno in termini di estensione 
territoriale, di alterazione dell’ambiente e quindi 
paesaggistica (Cannizzaro e Corinto, 2012). Uno 
degli agrosistemi che maggiormente compromet-
te il delicato equilibrio territoriale, ubicato quasi 
esclusivamente nelle aree costiere, risulta essere 
quello delle coltivazioni in serra, favorito da un’al-
ta condizione di insolazione e dall’assoluta man-
canza di gelate. Migliaia di ettari di serre impian-

tate sulle dune della fascia costiera meridionale 
dell’isola causano, con il continuo sbancamento 
del suolo, un disastroso effetto paesaggistico a cui 
partecipano le immense distese di plastica che 
fungono da copertura delle stesse serre. Il proble-
ma, in termini di estesi sconvolgimenti paesaggi-
stici, si ripropone nelle aree adibite alla viticoltu-
ra, in specie in quelle per la produzione di uva 
da tavola le cui piante abbisognano anch’esse di 
copertura artificiale per la protezione dai sempre 
più imprevedibili e dannosi fenomeni atmosferici.

Quanto sopra esposto dimostra ampiamente 
come la società siciliana, nel tempo passato, ma 
purtroppo pure in quello più recente, abbia mol-
to privilegiato la spinta alla crescita economica a 
discapito della tutela ambientale e della valorizza-
zione territoriale.

4.  Le politiche regionali di tutela e la pianificazione 
territoriale

In Sicilia non sono mancate spinte culturali 
volte alla richiesta di una gestione del territorio 
controllata, programmata e pianificata. Non era 
più pensabile continuare a lasciare influenzare 
le scelte politiche, riguardanti l’opportunità o 
meno di realizzare opere di qualsiasi tipologia 
(infrastrutturali, residenziali, urbane, rurali, tu-
ristiche, agricole, industriali ecc.), solo ed esclusi-
vamente dalle convenienze economiche di pochi. 
La cultura di esasperato intervento e di indiscri-
minato consumo di suolo, perpetrata negli ultimi 
decenni del XX secolo, infatti, aveva modificato 
visibilmente il territorio arrecando cambiamenti 
paesaggistici e, sovente, guasti ambientali irrever-
sibili.

La Regione Siciliana, «nell’attesa dell’emana-
zione di una organica disciplina urbanistica gene-
rale e […] dell’approvazione del piano regionale 
di sviluppo economico e sociale» (lr 98/81, art. 
1), a tutela quantomeno del patrimonio natu-
rale dell’isola, nel 1981 emana una prima legge 
che concorre alla salvaguardia di aree regionali 
di particolare pregio ambientale, alla difesa del 
paesaggio e al corretto assetto dei territori inte-
ressati (Norme per l’istituzione nella Regione Siciliana 
di parchi e riserve naturali, lr 98/81). Tale legge dota 
la Regione della competenza di istituire «nell’am-
bito di una politica diretta al riequilibrio territo-
riale, parchi e riserve naturali, per concorrere, 
nel rispetto dell’interesse nazionale e delle con-
venzioni e degli accordi internazionali, alla salva-
guardia, gestione, conservazione e difesa del pae-
saggio e dell’ambiente naturale» (art. 1). Esprime, 
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ancora, le «Nozioni di parco e riserva naturale» 
(art. 2), prevede l’istituzione del «Consiglio regio-
nale per la protezione del patrimonio naturale» 
(art. 3) e ne delinea i compiti (art. 4); vengono 
individuati, altresì, i caratteri generali della «Ti-
pologia dei territori sottoposti a tutela» (art. 7), 
le «Norme sull’articolazione zonale dei parchi re-
gionali» (art. 8), le norme sulla costituzione dei 
parchi regionali (art. 9), i «Divieti di attività nei 
parchi regionali» (art. 17) e le «Norme per la ge-
stione delle riserve naturali» (art. 20).

L’articolo 30 mette le basi per l’istituzione del 
parco dell’Etna, definitivamente costituito con il 
decreto del presidente della Regione del 17 marzo 
1987, e l’articolo 31 istituisce le prime diciannove 
riserve naturali, che hanno avuto piena costituzio-
ne a seguito di successivi decreti assessoriali del 
1984 e del 1985. L’articolo 33, inoltre, fissa le nor-
me per l’istituzione della prima «riserva naturale 
orientata», quella dello Zingaro, nel territorio dei 
comuni di San Vito Lo Capo e Castellammare del 
Golfo, nel Trapanese.

Il 9 agosto 1988 viene promulgata la legge re-
gionale 14, contenente le modifiche e le integra-
zioni alla precedente legge del 1981 che dettava 
le norme per l’istituzione di parchi e riserve na-
turali. La nuova legge disciplina l’istituzione e la 
composizione del Consiglio regionale per la pro-
tezione del patrimonio naturale, la costituzione 
dell’ente parco, gli organi dell’ente stesso, il per-
sonale, i compiti del comitato tecnico-scientifico, 
il programma pluriennale economico-sociale 
dell’ente parco, l’esecuzione di opere connesse 
alla diretta fruizione dei parchi, l’istituzione e i 
compiti dei consigli provinciali scientifici delle ri-
serve e del patrimonio naturale ecc.

Con decreto dell’assessore al Territorio e Am-
biente del 9 novembre 1989 viene istituito il Par-
co delle Madonie e il relativo ente di gestione. Lo 
stesso atto legislativo ne prevede l’articolazione 
zonale e la disciplina di massima delle attività eser-
citabili in ciascuna zona. Successivamente con de-
creto assessoriale del 6 febbraio 1990 viene fissata 
la superficie territoriale in via definitiva. Un altro 
passo in avanti, nella direzione della salvaguardia 
del territorio regionale, viene fatto dalla Regione 
Siciliana con l’emanazione del decreto assessoria-
le 970 del 10 giugno 1991, che approva la propo-
sta di piano regionale dei parchi e delle riserve 
naturali, elaborata dal Consiglio regionale, che 
prevede la creazione di ben 79 riserve naturali ri-
cadenti in tutte le province della regione. Altro ri-
levante atto per la sensibilizzazione verso la tutela 
ambientale è rappresentato dalla costituzione del 
Parco dei Nebrodi, il più esteso dell’isola, grazie 

al decreto assessoriale del 4 agosto 1993. Esso si 
estende su una vastissima area dei Monti Nebrodi 
e interessa le province di Messina, Catania, Enna 
e Palermo. Ancora, l’art. 129 della legge regionale 
6/2001, «al fine di consentire il completamento 
della rete ecologica siciliana e mettere a sistema le 
aree naturali protette», istituisce il Parco fluviale 
regionale dell’Alcantara la cui gestione, ammini-
strazione e rappresentanza è affidata all’omoni-
mo ente. Il territorio del Parco ricade in parte nel 
bacino idrografico dell’Alcantara che si estende 
nelle province di Messina e di Catania. Il fiume 
nasce dal settore orientale dei Monti Nebrodi e 
sfocia nel Mar Ionio. In più, dopo una travagliata 
fase istitutiva – sono stati necessari diversi decreti 
poiché alcuni ricorsi al Tribunale Amministrati-
vo Regionale (TAR) ne hanno annullato per due 
volte l’istituzione – nel 2014 viene istituito il Parco 
naturale regionale dei Monti Sicani, al quale sono 
state annesse le riserve naturali ricadenti all’in-
terno della sua area: Monte Cammarata, Monti di 
Palazzo Adriano e Valle del Sosio, Monte Carcaci, 
Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco. Infine, 
nel 2016, in seguito a un decreto del presidente 
della Repubblica, è stato istituito in Sicilia il pri-
mo parco nazionale, quello dell’isola di Pantelle-
ria.

Oggi, dunque, la Sicilia, con più del 10% del 
territorio sottoposto a tutela ambientale, si è ri-
tagliata un posto di tutto rispetto tra le «regioni 
ambientaliste e protezioniste», collocandosi a pari 
livello di altri Paesi europei dove la cultura am-
bientalista è stata da sempre tenuta in seria con-
siderazione. Con l’istituzione delle aree protette 
si è voluto quindi impedire che un patrimonio 
ambientale di enorme valore andasse perduto per 
gli effetti devastanti delle non pianificate attività 
antropiche. La conservazione di tale patrimonio, 
dato da tutti gli elementi che compongono il pa-
esaggio e in particolar modo da quelli naturali, 
oltre a costituire un’opportunità di salvaguardia 
di specie vegetali e animali endemiche, sempre 
più rare, e di tutela degli elementi fisici, rappre-
senta una moderna occasione di fruibilità socia-
le e armoniosa di tali delicati ecosistemi. Quella 
che oggi potremmo definire l’ossatura della «rete 
ecologica» siciliana, costituita dai parchi, dalle ri-
serve, dalle grandi formazioni forestali e da altre 
zone di particolare pregio naturalistico, è diffusa, 
quasi uniformemente, in tutto il territorio regio-
nale (fig. 1).

Essa coinvolge sia siti con particolari caratteri-
stiche geologiche, idrologiche e geomorfologiche, 
sia quelli ove l’interesse scientifico riguarda inve-
ce gli aspetti floristici e zoologici. Pertanto, dalla 
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presenza di tali caratteristiche, spesso diverse tra 
le aree regionali, e dalla loro lunga interazione 
con l’uomo, è scaturita una serie di paesaggi, uni-
ci sia per l’aspetto territoriale sia per le loro com-
ponenti e complessità ambientali. Nonostante i 
buoni intenti e la numerosità degli interventi le-
gislativi, però, traspare come del tutto evidente la 
frammentazione, e quindi la non organicità, degli 
interventi dei decisori politici.

5.  I buoni intenti della pianificazione 
paesaggistica regionale: dalle linee guida ai 
«piani paesaggistici d’ambito»

Certamente, con l’istituzione di numerose ri-
serve naturali e di cinque parchi regionali, la 
Regione Siciliana ha avviato un processo di sal-
vaguardia ambientale tale da sottrarre alla reite-
rata aggressione delle attività antropiche buona 
parte del proprio territorio. Tuttavia, nonostante 
gli obiettivi raggiunti da questo intenso impegno 
ambientalistico, molto rimane da fare nella dire-
zione della reale attuazione delle norme emanate, 
affinché venga concretamente limitato il degrado 
territoriale, avviato un programma di recupero 
ambientale e realizzata la salvaguardia del patri-

monio naturale dell’isola. Infatti, attraverso infi-
niti intoppi procedurali e difficoltà gestionali, il 
cammino della salvaguardia delle aree protette in 
Sicilia, sovente, si è imbattuto in innumerevoli dif-
ficoltà che hanno limitato gli effetti o vanificato 
gli sforzi fatti dalle istituzioni e dalle associazioni 
ambientaliste8.

La questione ha natura politica in quanto attie-
ne ai corretti rapporti tra amministrazione regio-
nale e attori locali, singoli associati, portatori di 
legittimi interessi. La Regione, che troppo spesso 
omette la consultazione dal basso come prevista 
dalle norme nazionali di protezione ambientale 
e di governo del territorio, si trova frequentemen-
te nelle condizioni di non poter procedere a una 
efficace gestione territoriale. La Regione Sicilia-
na, dunque, anche se si è dotata di uno strumen-
to utile «teoricamente» alla tutela dell’ambiente 
e alla valorizzazione del patrimonio culturale, di 
fatto si trova sprovvista di un organico strumento 
di gestione paesaggistica. L’intento del legislatore 
siciliano era quello di dotarsi di un piano territo-
riale paesistico regionale in grado di superare il 
modello «statico-conservativo», che caratterizzava 
i piani paesistici precedenti a valenza meramen-
te urbanistica e di salvaguardia ambientale delle 
aree naturali, per tendere, invece, verso uno stru-

Fig. 1. Atlante dei Parchi e delle aree protette in Sicilia
Fonte: Regione Siciliana, 2008 (con modifiche elaborate dall’autore)
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mento «gestionale-dinamico» del patrimonio ter-
ritoriale (Linee guida del piano territoriale paesistico 
regionale, 1996).

In attuazione dello Statuto della Regione Si-
ciliana, la competenza relativa alla tutela del pa-
esaggio è stata demandata all’allora Assessorato 
regionale dei Beni Culturali e Ambientali (oggi 
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Si-
ciliana) e ai suoi organi periferici competenti per 
materia, ossia le soprintendenze. L’Assessorato, 
per la redazione del piano territoriale paesistico 
regionale, con proprio decreto (7276/92) ha pre-
disposto un piano di lavoro e ha istituito presso lo 
stesso Assessorato l’Ufficio del piano che, relativa-
mente alla pianificazione paesistica, ha indirizza-
to le soprintendenze e si è relazionato, tramite il 
Comitato Interassessoriale, con gli altri assessora-
ti regionali. L’Ufficio del piano, per realizzare la 
redazione del piano territoriale paesistico regio-
nale, ha predisposto le seguenti fasi operative: co-
noscenza, aggiornamento, elaborazione, progetto 
e normativa.

L’attività relativa alla prima fase, quella della 
conoscenza, prevede il censimento normativo sul-
la progettazione paesistica nazionale, la raccolta 
della documentazione scientifica su base regiona-
le, il censimento dei piani territoriali e dei piani 
comunali e provinciali, la raccolta della cartogra-
fia esistente in ambito locale e la catalogazione su 
base regionale dei beni culturali. La fase dell’ag-
giornamento riguarda l’attività di rielaborazione e 
integrazione del supporto cartografico, il comple-
tamento della catalogazione dei dati e la realiz-
zazione della «libreria del piano». L’ultima fase 
riguarda l’elaborazione del Master Plan, la stesura 
del progetto del piano e le norme di attuazione, in-
dividuando le caratteristiche strutturali e gli ele-
menti culturali e ambientali del paesaggio regio-
nale, quelli relativi al paesaggio fisico e vegetale, 
quelli del paesaggio agrario e costruito e, ancora, 
quelli del sistema produttivo, degli aspetti istitu-
zionali e le carte di sintesi. È necessario, dunque, 
un monitoraggio completo al fine di indirizzare il 
piano nelle sue concrete scelte per la preservazio-
ne degli elementi territoriali meritevoli di tutela 
per il loro valore estetico-culturale e nelle opzioni 
di sviluppo socio-economico (Linee guida del piano 
territoriale paesistico regionale, 1996).

A sostegno della progettazione è stato predispo-
sto un progetto di informatizzazione, a sua volta 
supportato dal Sistema Informativo Territoriale 
Paesistico (SITP), necessario alla sistematizzazio-
ne delle informazioni relative ai valori culturali 
e ambientali di tutto il territorio dell’isola. Inol-
tre, lo stesso Ufficio del piano si è avvalso del con-

tributo del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), 
presieduto dall’assessore ai Beni Culturali e Am-
bientali e costituito, oltre che dai direttori degli 
assessorati regionali aventi competenze sull’asset-
to del territorio, dai soprintendenti, da studiosi e 
tecnici esperti dei settori disciplinari relativi alla 
pianificazione territoriale e dai rappresentanti 
delle associazioni dedite alla tutela dell’ambiente.

Con l’elaborazione delle linee guida, pubblica-
te nel 1996 e approvate con decreto assessoriale 
nel 1999, primo step del piano territoriale paesi-
stico regionale, «si è teso a delineare un’azione di 
sviluppo orientata alla tutela e alla valorizzazione 
dei beni culturali e ambientali, definendo traguar-
di […] e compatibilità delle politiche regionali di 
sviluppo, evitando ricadute in termini di spreco 
delle risorse [territoriali], degrado dell’ambiente, 
depauperamento del paesaggio regionale» (Linee 
guida del piano territoriale paesistico regionale, 1996, 
p. 14). Per l’intero territorio regionale, comprese 
le parti non ritenute di particolare pregio ambien-
tale e quindi non sottoposte a vincoli specifici, le 
linee guida del piano individuano le caratteristi-
che strutturali del paesaggio regionale, articolate 
nelle sue componenti principali e nei sistemi di 
relazioni, definendo gli indirizzi da seguire per 
assicurare l’idoneo uso e la corretta fruizione 
pubblica. Gli obiettivi del piano risultano molto 
articolati e si orientano verso la stabilizzazione 
ecologica del territorio regionale, la difesa del 
suolo e della biodiversità, la valorizzazione dell’i-
dentità e della peculiarità del paesaggio, sia nella 
sua interezza sia nelle sue specificità, il migliora-
mento della fruibilità sociale del patrimonio cul-
turale e ambientale regionale per le presenti e le 
future generazioni.

Il raggiungimento dei succitati obiettivi prima-
ri della pianificazione (la stabilizzazione ecolo-
gica, la valorizzazione dell’identità e il migliora-
mento della fruibilità sociale) è possibile soltanto 
se viene adeguato alla funzione del piano un ap-
proccio che rifiuta la spartizione del territorio re-
gionale in «aree-isole» di pregio sottoposte a rigo-
rose regole di tutela, mentre il restante territorio 
è sottratto a qualsivoglia attenzione e salvaguar-
dia culturale e ambientale; inoltre, è fondamen-
tale integrare le strategie di tutela a quelle dello 
sviluppo territoriale ed evitare che le iniziative in-
cluse nel piano si riducano a essere mere attività 
vincolistiche; e ancora, occorre evitare di separa-
re la messa in atto della politica di salvaguardia 
del patrimonio «culturale» da quella del patrimo-
nio «naturale», poiché le interazioni tra i processi 
sociali e quelli naturali rappresentano gli stessi 
aspetti costitutivi dell’identità paesistica dell’isola 
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(Linee guida del piano territoriale paesistico regionale, 
1996, p. 16). Infine, il perseguimento di tali obiet-
tivi è possibile soltanto attraverso il rafforzamento 
degli strumenti di governo tramite i quali la Re-
gione e le diverse amministrazioni e istituzioni 
possono indirizzare i processi di conservazione e 
trasformazione del paesaggio in coerenza con le 
sue regole costitutive, di autocontrollo e di rigene-
razione (Gini e Alessandro, 1998, p. 42).

Come è evidente si tratta di un approccio 
orientato all’applicazione di una strategia di valo-
rizzazione, non solo dell’immagine della regione 
attraverso la promozione del ricco patrimonio di 
risorse culturali e naturali, ma anche dell’incre-
mento della capacità competitiva della regione e 
dell’avvio dei processi di sviluppo endogeno dei 
sistemi locali. In particolare, è necessario attivare 
un processo che miri agli obiettivi e ai principi 
della sostenibilità: la salvaguardia delle risorse 
naturali attraverso l’integrità ecosistemica, l’effi-
cienza economica, la partecipazione, la coesione e 
l’equità sociale. Un’idea di valorizzazione conser-
vativa che, nonostante sembri un ossimoro, pos-
sa rappresentare una nuova strategia di sviluppo 
sostenibile, attraverso la valorizzazione dell’arma-
tura storica del territorio, la conservazione e la 
qualificazione del patrimonio storico, archeologi-
co, culturale o documentario; il consolidamento 
della rete ecologica regionale, la promozione del 
patrimonio d’interesse naturalistico, il recupero 
ambientale delle aree degradate; la riorganizza-
zione urbanistica e territoriale, con l’obiettivo di 
un processo di valorizzazione del patrimonio pa-
esaggistico e di un uso del territorio durevole e 
sostenibile.

Coi cambiamenti di natura legislativa soprag-
giunti agli inizi degli anni Duemila, si è profilato 
un nuovo scenario nella pianificazione paesaggi-
stica in Sicilia. L’Assessorato regionale dei Beni 
Culturali e Ambientali, oltre a prendere in con-
siderazione la Convenzione europea del paesaggio 
sottoscritta nel 2000 a Firenze, a rendere attuati-
vi i contenuti dell’accordo sottoscritto in sede di 
Conferenza Stato-Regioni, sottoscritto nel 2001, 
si è dovuto adeguare al Codice dei Beni Culturali e 
del Paesaggio del 2004, noto anche come «codice 
Urbani», il quale «ripropone in Sicilia la pianifi-
cazione paesaggistica con nuovi contenuti, crite-
ri e modalità, in considerazione del fatto che la 
normativa statale, come affermato più volte dalla 
Corte Costituzionale, trova applicazione quando 
la Regione, anche se ha competenza legislativa 
esclusiva, non ha regolamentato la materia» (Co-
stantino, 2009, p. 3).

Nell’adozione di linee metodologiche per una 

più agevole conoscenza e gestione del paesaggio, 
si è proceduto all’individuazione di differenti 
paesaggi regionali fortemente condizionati dalla 
morfologia. A partire dal forte contrasto orografi-
co, e attraverso un approfondito esame dei sistemi 
naturali tra le diverse aree del territorio siciliano, 
si è pervenuti alla identificazione di diciassette 
aree subregionali dell’isola (fig. 2), delimitate da-
gli elementi afferenti ai sottosistemi abiotico e bio-
tico, elementi strutturanti del paesaggio, e una, 
la diciottesima, relativa alle isole minori (tab. 1) 
(Linee guida del piano territoriale paesistico regionale, 
1996, p. 32-33).

Oltre all’elaborazione delle linee guida del 
piano territoriale paesistico, che prevede l’inte-
grazione di azioni difensive con quelle di promo-
zione e di intervento attivo a livello regionale, si 
è proceduto a redigere un piano a livello subre-
gionale o locale, costituito dai «piani d’ambito», 
articolato nelle diciassette aree paesaggistiche in-
dividuate dalle stesse linee guida. L’elaborazione 
dei piani d’ambito è stata affidata alle soprinten-
denze regionali che operano a livello provincia-
le, comportando così un’ulteriore divisione degli 
ambiti territoriali, nei numerosi casi in cui inte-
ressano diverse province (Costantino, 2009). Ciò 
acuisce la già presente criticità di tutto il processo 
di attuazione del piano, dovuta principalmente 
all’utilizzo di criteri e metodi di approccio opera-
tivo nei differenti piani d’ambito, che rendono il 
quadro del piano regionale alquanto «vario» e a 
volte sconnesso.

Agendo, infatti, in piena autonomia, le so-
printendenze, nell’applicazione dei livelli di tu-
tela del territorio, articolati in tre classi9, hanno 
agito non sempre in maniera coerente, creando 
sovente conflitti con i portatori di interesse e gli 
attori dei diversi ambiti locali. Un caso eclatante è 
rappresentato dal boicottaggio del piano relativo 
alla provincia di Ragusa messo in atto da parte 
degli enti locali e delle associazioni di categoria 
che hanno definito il piano addirittura «una vera 
e propria minaccia allo sviluppo del territorio», e 
dalle associazioni sindacali che hanno addirittu-
ra bollato le prescrizioni del piano come «aggres-
sioni in puro stile terroristico contro il progresso 
economico ordite da parte di una dittatura in-
tellettuale, rappresentata dalla locale Soprinten-
denza ai beni culturali e ambientali» (De Luca e 
Guermandi, 2010, p. 8). La «lite» tra gli enti e le 
associazioni locali ragusani e l’Assessorato regio-
nale dei Beni Culturali e Ambientali è finita sotto 
giudizio del TAR che, nel 2010, ha annullato l’a-
dozione del piano paesistico redatto dalla soprin-
tendenza iblea. La predetta sentenza di sospensi-
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Fig. 2. Suddivisione in 17 ambiti paesaggistici della Regione Siciliana (si veda la tab. 1)
Fonte: Linee guida del piano territoriale paesistico regionale, 1996. Elaborazione dell’autore

Tab. 1. Le aree sub-regionali siciliane

Ambiti paesaggistici Superficie (km²) Province interessate

 1 Area dei rilievi del Trapanese 427,75 TP

 2 Area della pianura costiera occidentale 859,0 TP, AG

 3 Area delle colline del Trapanese 1.906,43 TP, AG, PA

 4 Area dei rilievi e delle pianure costiere del Palermitano 1.122,03 PA

 5 Area dei rilievi dei monti Sicani 1.288,06 PA, AG

 6 Area dei rilievi di Lercara, Cerda e Caltavuturo 1.354,91 PA, AG, CL

 7 Area della catena settentrionale (Monti delle Madonie) 959,2 PA, CL

 8 Area della catena settentrionale (Monti Nebrodi) 2.099,74 ME, PA, EN, CT

 9 Area della catena settentrionale (Monti Peloritani) 1.546,29 ME

10 Area delle colline della Sicilia centro-meridionale 3.249,89 AG, PA, CL

11 Area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina 1.332,74 AG, CL, EN, CT

12 Area delle colline dell’Ennese 2.459,66 EN, PA, CT

13 Area del cono vulcanico etneo 1.369,08 CT

14 Area della pianura alluvionale catanese 1.029,54 EN, CT, SR

15 Area delle pianure costiere di Licata e Gela 470,86 AG, CL, RG

16 Area delle colline di Caltagirone e Vittoria 775,69 CT, RG

17 Area dei rilievi e del Tavolato ibleo 3.189,81 CT, RG, SR

18 Area delle isole minori 272,34 ME, PA, TP, AG

Fonte: Linee guida del piano territoriale paesistico regionale, 1996; Costantino, 2009, p. 4; www.istai.it/it/archivio
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va, su ricorso a sua volta presentato dalla Regione 
Siciliana e dall’associazione Legambiente Sicilia, 
è stata annullata nel 2012 dal Consiglio di Giusti-
zia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Per armonizzare il piano territoriale paesisti-
co, l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e 
all’Identità Siciliana ha organizzato un Osserva-
torio regionale per la Qualità del Paesaggio al 
quale sono stati chiamati a presenziare numerosi 
esperti di diverse discipline scientifiche che, in 
seduta plenaria, adottano i piani proposti dalle 
soprintendenze, dopo aver analizzato in riunioni 
preliminari le osservazioni fatte dagli enti e da 
qualsiasi altro portatore di interesse ricadente nel 
territorio del piano d’ambito.

6. Considerazioni critiche e conclusioni

Il tema affrontato possiede un grado di com-
plessità che le dimensioni del presente scritto non 
permettono di affrontare appieno. La complessità 
è in qualche modo il carattere non solo del terri-
torio siciliano, ma anche delle società umane che 
lo abitano. La lunga consuetudine al ritardo am-
ministrativo e al rimando continuo a diversi livelli 
di responsabilità decisionale – regionale, provin-
ciale, di ambito, comunale, tra loro non sempre 
compatibili e anzi spesso in conflitto – della so-
luzione del problema di una gestione territoriale 
«sostenibile» (in equilibrio tra sviluppo economi-
co e tutela ambientale) rende la situazione sicilia-
na difficilmente risolvibile nel breve periodo. An-
che il lungo periodo potrebbe essere insufficien-
te, a meno di un cambiamento della cultura della 
gestione territoriale improvviso e definitivo, altri-
menti i buoni propositi gestionali, per non dire 
quelli di valorizzazione di un patrimonio naturale 
e culturale notevolissimo, appaiono destinati a es-
sere inevitabilmente traditi.

Il lavoro condotto ha messo in risalto alcune 
carenze politico-amministrative che la Regio-
ne Siciliana mostra in tema di tutela, gestione e 
pianificazione territoriale. Soprattutto una appa-
re eclatante: il perdurante ritardo di attuazione 
del piano territoriale paesistico. La Regione, pur 
avendo fin dagli anni Settanta previsto norme di 
individuazione e tutela delle aree protette e, fin 
dal 1996, emanato le linee guida di attuazione 
del piano territoriale per tutta l’isola, a tutt’oggi, 
dopo quasi cinque lustri dall’avvio della proget-
tazione, non ha ancora un coerente e completo 
strumento pianificatore che copra l’intero terri-
torio regionale, un piano che tuteli i valori del 
paesaggio e delle identità territoriali locali. Non a 

caso, uno studioso ha osservato che «il diritto del 
cittadino al paesaggio, da considerare alla stessa 
stregua dei diritti civili e sociali, al diritto alla sa-
lute, al lavoro, all’assistenza sociale, all’istruzione, 
all’ambiente salubre ecc.» (Costantino, 2009, p. 
6), è in Sicilia in larga misura disatteso.
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Note
1 L’autore è stato membro del Comitato di coordinamento per 
la gestione del piano di risanamento dell’area a rischio di crisi 
ambientale della provincia di Caltanissetta, coordinato dall’As-
sessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, da gennaio 
1996 ad aprile 2000 e da febbraio 2003 a dicembre 2004. Inol-
tre, ha fatto parte della Commissione Osservatorio Regionale 
per la qualità del paesaggio dell’Assessorato dei Beni Culturali 
e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana, da marzo 2012 
a maggio 2015.
2 Il paesaggio come inteso nella Convenzione europea del paesag-
gio, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre del 2000, «designa una 
determinata parte del territorio, così come percepita dalle po-
polazioni, il cui carattere deriva dell’azione di fattori natura-
li e/o umani e dalle loro interrelazioni» (art. 1). Il concetto 
include sia paesaggi considerati straordinari sia quelli comuni 
o degradati, giacché il paesaggio è un bene culturale, anche 
quello naturale che è vita e cultura di gruppi umani a esso sim-
biotici, e in esso «sono contenute le stesse emergenze, i mo-
numenti naturali o umani: si tratta solo di scale diverse che 
interagiscono e consentono la comprensione di realtà diverse 
eppure connesse tra loro» (Manzi, 2001, pp. 23 e 34).
3 La legge indica gli elementi da sottoporre a tutela: i terri-
tori costieri e i territori contermini ai laghi compresi in una 
fascia della profondità di 300 m. dalla linea di battigia; i fiumi, 
i torrenti e i corsi d’acqua; le montagne per la parte eccedente 
1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena 
appenninica e per le isole; i ghiacciai e circhi glaciali; i parchi 
e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di prote-
zione esterna ai parchi; i territori coperti da foreste e boschi, 
ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti 
a vincolo di rimboschimento; le aree assegnate alle università 
agrarie e le zone gravate da usi civici; le zone umide; i vulcani; 
le zone di interesse archeologico.
4 Soltanto con l’avvento del secolo scorso inizia la linea di 
tendenza della discesa della popolazione dalle aree montuose 
e collinari interne verso quelle costiere. Se nel 1861 in Si-
cilia superavano i 50.000 abitanti appena tre città (Palermo, 
Messina, Catania), ancora novant’anni dopo, nel 1951, erano 
soltanto cinque, ma tale dinamica si intensifica e assume un 
ritmo più rapido nei decenni successivi, tant’è che all’inizio 
del XXI secolo il numero di queste città risultava triplicato: 
quindici al censimento del 2001 (www.tuttitalia.it/statistiche su 
dati ISTAT).
5 Sebbene in Sicilia una certa attività industriale di riguardo 
fosse già attiva tra il Settecento e l’Ottocento e, in alcuni casi, 
ebbe la capacità di modificare radicalmente l’economia del-
la zona, come nel caso dell’industria enologica marsalese, o 
comunque ebbe un relativo successo, come quella di derivati 
agrumari a Messina, il resto aveva una dimensione artigianale, 
come l’industria della fabbricazione della pasta di liquirizia, 
quella serica o quella del settore dell’abbigliamento (drappi la-
vorati, velluti, lustrini e cappelli), concentrata principalmente 
a Messina, Palermo e Catania, assieme a qualche cartiera che 
ebbe alterna fortuna. L’industria chimica tardava a decollare e 
svolgerà un ruolo significativo soltanto nell’Ottocento, quan-
do si afferma pure quella della trasformazione e conservazione 
del pesce a Messina e due importanti impianti per la produzio-
ne di salumi di tonno nelle isole Egadi (Favignana e Formica) 
e l’industria armatoriale che in Sicilia negli ultimi tre decenni 
dell’età borbonica vide quasi raddoppiare il numero dei natan-
ti, da 5.008 a 9.848 (Cancila, 1995).
6 Interessante risulta l’analisi dei dati statistici relativi all’evo-
luzione del patrimonio abitativo in Sicilia. Dal 1961 al 1991, il 
numero di stanze occupate dalla popolazione regionale è più 
che raddoppiato, passando da 3.253.702 a 6.949.650; ma anco-
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ra più eclatante risulta la crescita del numero delle stanze non 
occupate nello stesso trentennio: si passa da appena 374.749 
stanze a 2.463.891 (www.istat.it/it/informazioni)
7 «La Sicilia già nel ’76, con la legge numero 78, stabilì il vin-
colo d’inedificabilità assoluta entro i 150 metri dal mare e dai 
laghi. Da quella data, tutto ciò che veniva edificato in quella 
fascia di rispetto non poteva essere sanato. Ma anni dopo, l’Iso-
la si mobilitò comunque per allargare le maglie della sanatoria 
nazionale dell’85 (fu allora che un sindaco del Ragusano […] 
coniò la definizione di “abusivi per necessità”), senza però riu-
scire a intaccare quel vincolo che sulla carta ha sempre resisti-
to. Da allora ci hanno provato in molti a cassarlo, praticamente 
a ogni legislatura» (La Sicilia pensa a un nuovo condono edilizio, 
domani si vota la sanatoria, 1° agosto 2016). La lr 78/1976 sta-
biliva infatti il vincolo di inedificabilità assoluta nelle fasce co-
stiere, in quelle forestali e nei parchi archeologici e prevedeva 
come sanzione la demolizione dei manufatti, senza alcuna pos-
sibilità di sanatoria.
8 Diversi ricorsi sono stati presentati presso i tribunali ammi-

nistrativi regionali contro l’istituzione delle aree protette da 
parte della Regione Siciliana. La stessa Consulta, addirittura, 
chiamata a esprimersi su alcuni procedimenti presentati dal 
Consorzio di tutela della IGP pomodoro di Pachino e da altri 
enti e aziende della stessa area, contro il divieto di installare 
nuove serre nella Riserva naturale orientata Pantani della Sici-
lia sud-orientale, con sentenza 212/2014, ha dichiarato costitu-
zionalmente illegittima la legge regionale in materia di parchi 
e riserve 98 del 1981 (www.greenreport.it).
9 I livelli di tutela «sono riferiti alle aree vincolate e definiscono 
le procedure di attuazione della tutela e impongono previsioni 
vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici (usi, divie-
to di varianti in zona agricola, inedificabilità) […] Da questa 
impostazione si può trarre la conclusione che il piano paesag-
gistico esplica la sua azione sulle aree vincolate e non su tutto il 
territorio dell’ambito. Esiste, infatti un livello zero, non dichia-
rato nello schema, ma esplicitato da alcuni piani d’ambito, in 
cui il piano paesaggistico non produce alcun effetto sul paesag-
gio» (Costantino, 2009, pp. 5-6).
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Grazia Arena, Maria Sorbello

La globalizzazione potrebbe assumere un ruolo ben diverso da quello oggi tanto contestato dai no-global, determinante 
un’uniformità negli stili di vita, nei comportamenti e nei paesaggi che annulla quelle differenze così importanti per i 
turisti che sono alla ricerca delle singolarità peculiari dei luoghi. L’associazione “i borghi più belli d’Italia”, creata nel 
2001 dall’ANCI mira a salvaguardare attivamente i centri minori e villaggi che, pur dotati di un patrimonio culturale 
e paesaggistico di grande importanza, rischiano di cadere nel degrado e nell’abbandono. E la Sicilia, per la presenza di 
un significativo patrimonio storico-artistico uniformemente “ spalmato” anche nelle zone più remote ed escluse dai circuiti 
turistici di massa costituisce senz’altro  la regione in cui implementare forme corrette di un turismo durevole che inserisca 
questi  luoghi  nella rete globale. La Sicilia ha ormai ben 18 centri minori che rientrano nell’elenco dei “borghi più belli 
d’Italia”, dopo essere stati sottoposti ad opportuni lavori di recupero urbano e territoriale attraverso il restauro del patri-
monio storico e artistico, la creazione di una più efficiente rete infrastrutturale e la creazione di nuovi itinerari turistici. 
Questa ricerca riguardante i borghi di Montalbano Elicona e Gangi, mira a focalizzare sia l’ impatto  economico  diretto 
che indiretto che quello turistico, dopo un’importante fase progettuale messa in atto per la rinascita di due centri storici, 
oggi visti come mete del turismo culturale,  rappresentando una sintesi originale ed eloquente di identità territoriali locali 
a più livelli: architettonico, urbano, insediamento, mestieri e tradizioni. Essa è volta alla conoscenza dei progetti attuati o 
da attuare per lo sviluppo sostenibile integrale dei loro territori e delle strategie vincenti per la loro inclusione nel Club dei 
“Borghi più belli d’Italia”  diventando mete turistiche attraenti e alternative a quelle già conosciute  dal turismo di massa.

Abstract: Montalbano and Gangi. Sustainable Models of Local Development in the Global Era

Globalization would assume a very different role from the one currently contested by the no-global, determining a uniformity 
in lifestyles, behavior and landscapes that cancels those differences so important for those who are looking for the identity 
peculiarities of the places. The Association «The most beautiful villages in Italy», created in 2001 by the ANCI aims to 
actively safeguard the smaller towns and villages that are equipped with the cultural heritage and landscape of great 
importance, are likely to fall into decay and abandonment. And Sicily, for the presence of a significant historical-artistic 
heritage uniformly «spread» even in the most remote areas and excluded from the international and national mass tou-
rist circuits is undoubtedly the region in which to implement the correct forms of a tourisme durable able to place these 
«unique» places in the global network.
Sicily now has as many as 18 small municipalities that fall within the list, after having been subjected to appropriate works 
of urban and territorial recovery, through the restoration of historical and artistic heritage, the creation of more efficient 
infrastructure and the creation of new tourist routes. This research related to the villages of Montalbano Elicona and 
Gangi, aimes to focus the direct and indirect economic impact and the tourism impact after an important planning phase 
put in place for the rebirth of the two historical centers, today sought after destinations of cultural tourism, representing 
an original and eloquent synthesis local territorial identities at multiple levels: architectural, urban, settlement, trades and 
traditions. It aims to the knowledge of the projects implemented or to be implemented for integral sustainable development 
of their territories and winning strategies that have justified their inclusion in the Club of excellence villages, becoming 
attractive and alternatives tourist destinations to those already known to mass tourism.

Parole chiave: Riorganizzazione, turismo, valorizzazione, sviluppo, sostenibilità, territorio

Keywords: reorganization, tourism, improvement, development, sustainability, territory
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Montalbano e Gangi. Modelli sostenibili
di sviluppo locale nell’era del globale
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1. Introduzione

Riuscire a dar conto delle profonde trasforma-
zioni che stanno rendendo la Sicilia protagonista 
di un processo di riscoperta e valorizzazione del-
le risorse locali, in primo luogo del patrimonio 
culturale e paesaggistico, non è impresa semplice. 
Ma il tentativo che ci muove in questo breve scrit-
to non è elencare tutti i passi, le fasi e i progetti 
con i quali la politica regionale dà concretezza 
all’obiettivo dello sviluppo delle comunità loca-
li, bensì evidenziare con enfasi il ruolo centrale 
e qualificante dei beni culturali e paesistici nello 
sviluppo territoriale dell’isola e nella costruzione 
di una salda identità locale, di cui finalmente si 
è consapevoli, oggi molto più di ieri. Solo da un 
tempo relativamente recente, infatti, una profon-
da sensibilità etica e culturale, maturata in seno 
alla politica, alle istituzioni e alla comunità, dopo 
la prepotente evidenza dell’esistenza di una «que-
stione ambientale», e in opposizione allo spietato 
dilagare della globalizzazione, ha prodotto una 
inversione di tendenza sostanziale nella pianifi-
cazione del territorio, promuovendo la valorizza-
zione della fitta trama valoriale di cui esso è de-
positario e attribuendo, così, un ruolo di primo 
piano alla cultura nelle innumerevoli forme del 
suo depositarsi sul territorio. I centri di grande 
pregio storico-architettonico, in particolare, sono 
i contesti territoriali locali nell’ambito dei quali 
la cultura si è stratificata, ed è giunta sino alle 
nostre generazioni come palinsesto complesso, 
come sintesi di una storia sociale, politica, econo-
mica, architettonica assai antica, quanto antica è 
la storia dell’insediamento in Sicilia.

Alla luce di tale premessa teorica, il presente 
lavoro analizza i casi di studio di Montalbano Eli-
cona (ME) e Gangi (PA), che costituiscono esem-
pi interessanti, in seno a una casistica vasta ed 
eterogenea, di tutela e valorizzazione del retaggio 
storico-culturale dei centri storici siciliani. La ri-
cerca, in particolare, ha inteso focalizzare l’impat-
to economico diretto e indiretto e le ricadute tu-
ristiche, successivamente a una importante fase di 
progettualità messa in campo per la rinascita dei 
due centri storici, oggi mete di turismo cultura-
le, poiché rappresentano una sintesi originale ed 
eloquente delle identità territoriali locali a livelli 
molteplici: architettonico, urbanistico, insediati-
vo, dei mestieri e delle tradizioni.

I casi di studio presentati sono stati individua-
ti sulla base di due ordini di ragioni: entrambi 
fanno parte del circuito dei «Borghi più belli 
d’Italia» 1; entrambi permettono di apprezzare la 
portata delle iniziative di valorizzazione in ambiti 

montani, mentre, notoriamente per la Sicilia, la 
valorizzazione territoriale ha privilegiato da sem-
pre le aree costiere, poiché sono il punto forte del 
turismo balneare mondiale.

Riguardo al primo aspetto si è cercato di com-
prendere se il marchio «Borgo più bello d’Italia» 
sia stato responsabile – rispetto a un passato non 
remoto fatto di marginalizzazione – di pubblicità 
notevole, di notorietà anche a scala internazio-
nale, diventando la motivazione «per eccellenza» 
dell’aumento dei flussi nei due centri.

In riferimento al secondo aspetto, la ricerca ha 
cercato di comprendere se, in coincidenza di tale 
valorizzazione territoriale, si sia verificata una cer-
ta crescita economica e un contestuale recupero 
di benessere per le comunità dei due piccoli cen-
tri e delle aree limitrofe. Montalbano Elicona e 
Gangi, inoltre, pur condividendo le stesse elevate 
fasce altimetriche, 920 m s.l.m. il primo e 1.011 
m s.l.m. il secondo, ricadono nell’ambito di unità 
territoriali differenti per connotazioni ambien-
tali, trame insediative, peculiarità economico-
produttive: Montalbano ricade nella sub-unità 
nebroidea del lembo nord-orientale della Sicilia, 
Gangi ricade nella sub-unità madonita del lembo 
nord-occidentale. La ricerca pertanto ha permes-
so di operare un confronto conclusivo tra i diffe-
renti esiti della valorizzazione dei due borghi in 
relazione alle loro peculiari connotazioni localiz-
zative, storico-culturali ed economiche.

La metodologia applicata a monte è stata di 
tipo induttivo, poiché per entrambi i casi di studio 
sono stati preliminarmente analizzati i progetti 
di valorizzazione forniti dagli enti locali, i docu-
menti legislativi, i dati statistici, nonché i siti web 
ufficiali. Pressoché inesistente, per quanto è dato 
sapere, la letteratura bibliografica scientifica sui 
singoli centri, a eccezione di qualche approfon-
dimento di tipo storico. In una fase più avanzata 
della ricerca si è ritenuto fondamentale un ap-
proccio diretto con i luoghi, allo scopo di deline-
are meglio caratteristiche, potenzialità, ma anche 
problematicità del borgo, di realizzare un piccolo 
apparato fotografico e di interfacciarsi con qual-
che rappresentante istituzionale locale per ascol-
tare parei da insider sul processo di valorizzazione 
ancora in atto.

2.  Montalbano Elicona: verso un nuovo processo 
di sviluppo locale

Il centro storico di Montalbano Elicona, di im-
pianto medievale, si impone per la sua suggestiva 
posizione topografica, dalla quale trae l’appellati-
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vo di «Tibet di Sicilia»: è situato infatti a 920 metri 
di altitudine, su uno spuntone roccioso dei Nebro-
di, al limite con l’imponente sistema montuoso 
dei Peloritani. Esso ricade dunque in un ambito 
territoriale dove notevole è stata storicamente la 
propensione all’antropizzazione, che oggi è visibi-
le nei numerosi e originali centri storici minori2.

In questa parte di Sicilia, infatti, in un varie-
gato territorio mai uniforme e monotono, che si 
estende senza soluzione di continuità tra spazi 
pianeggianti, collinari, montuosi, interni e costie-
ri, sorgono tante piccole città dotate di spessore 
storico e di spiccata riconoscibilità urbanistica e 
monumentale, intrise di una cultura antica che 
si innerva con un articolato comporsi di paesaggi 
unici. Sono centri che hanno una duplice carat-
terizzazione: a) vivono una condizione di obso-
lescenza e sono pressoché spopolati, sia a causa 
di una forza centrifuga che ha coinvolto la Sicilia 
con esodi dall’interno verso i più vivi e forti poli 
gravitazionali delle fasce costiere, sia in seguito a 
una costante migrazione di giovani generazioni 
che, volendo costruire il loro futuro professiona-
le, sono state costrette a spostarsi altrove, in Italia 
e all’estero, per sfuggire a una crisi economica e 
occupazionale che proprio nei piccoli centri ha i 
suoi effetti drammatici e irreversibili; b) definisco-
no un sistema di identità fortemente localistico e 
di grande valore storico-territoriale – dal momen-
to che si sono conservate poco compromesse3, a 
volte museificate, le loro peculiarità architettoni-
che – che potrebbe rappresentare un ancoraggio 
saldo rispetto alle incertezze della «deterritorializ-
zazione» indotta e pilotata da processi omologan-
ti globali. Esiste infatti un rischio reale di vedere 
irrimediabilmente cancellate le radici locali delle 
identità territoriali, vere potenzialità dello svilup-
po endogeno, che è direttamente proporzionale 
al rinsaldarsi di una cultura europea e internazio-
nale. Inoltre, non sembra mancare chi con acume 
riflette sulle nefaste conseguenze dei fenomeni di 
abbandono e degrado dei piccoli centri e sull’ur-
genza di un cambiamento di rotta radicale nella 
pianificazione di questo territorio, osservando:

Tali borghi, difatti, hanno subito negli ultimi anni 
trend di decremento della popolazione così gravi che, 
se tale declino procederà nel futuro prossimo con 
gli stessi ritmi, per taluni di essi è stata individuata 
già la data di morte, nel senso che tra alcuni anni 
non ci sarà più nessun abitante. È una perdita che 
l’Italia non si può permettere, in particolare nell’a-
rea che compone la città metropolitana di Messina 
dove la ricchezza della trama insediativa è testimo-
niata dalla concentrazione del più alto numero di 
centri e nuclei urbani storico-artistici rilevabili nella 
più grande isola del Mediterraneo, trovando pochi 

riscontri anche a livello europeo [Gambino e Limo-
sani, 2015, p. 201].

Proprio su questi centri, dunque erroneamen-
te definiti «minori», in verità assai importanti per 
la loro rarità e il valore «identificativo» (Manzi, 
2001, p. 490), si sono focalizzati significativi pro-
getti di rigenerazione urbana, di «riterritorializ-
zazione» e promozione turistica, tra i quali si an-
noverano i numerosi «patti territoriali», tanti già 
avviati con successo e altri in fase di elaborazione.

Montalbano Elicona fino a un tempo recente 
condivideva, con tutti gli altri comuni montani e 
collinari limitrofi, una crisi strutturale e una con-
dizione di marginalizzazione. Oggi invece lascia 
intravedere ottime potenzialità per la costruzione 
sostenibile di uno sviluppo endogeno, attraverso 
il patrimonio identitario di cui è dotato, e buone 
opportunità di ricucire l’isolamento dei territori 
contigui, fungendo, in futuro, da centro pilota di 
un sistema turistico locale interno, complementa-
re e dialogante con quello costiero ionico che ha 
i due poli attrattivi in altri due borghi del circuito 
«Borghi più belli d’Italia»: Savoca e Castelmola, a 
loro volta inglobati nel polo turistico Taormina-
Etna.

Le caratteristiche salienti di Montalbano Elico-
na sono la ridottissima dimensione demografica, 
che non supera i 2.500 abitanti, generatasi già 
nell’immediato primo dopoguerra, quando l’ab-
bandono delle attività agricole e forestali, a causa 
del conflitto, costrinse molti abitanti a uno sposta-
mento dalla montagna alla costa, e l’isolamento 
e l’acclività che ne rendono ancora oggi compli-
cato l’accesso. Tutt’attorno si espande una rete di 
piccoli centri sparsi4, dai collegamenti impervi tra 
loro, suggestivamente incastonati nelle incisioni 
intervallive e nelle aree residuali di bosco a ca-
vallo tra la catena montuosa peloritana e quella 
nebroidea.

L’impressione che riceve chi tenta di raggiun-
gere questo borgo è pertanto quella di una realtà 
abbandonata e nascosta, dove a farla da padrone 
è proprio la natura. Invece, il centro storico, ben 
conservato, disvela tutte le ragioni della sua noto-
rietà: un dedalo di viuzze che si snoda nel cuore 
dell’abitato antico, un imponente castello simbolo 
del dominio svevo-aragonese, chiesette medievali, 
un tessuto urbano armonico formato da moduli 
edilizi semplici ed essenziali che hanno privilegia-
to i materiali del luogo.

Quanto finora detto evidenzia le ragioni più 
importanti che hanno concorso a plasmare la 
fisionomia di un piccolo centro storico rimasto 
pressoché immutato nel tempo: la marginalità 
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rispetto alle direttrici principali dell’isola, viarie, 
economiche e funzionali, e una lunga storia di 
spopolamento. Tali fattori hanno inibito proces-
si di nuova urbanizzazione che avrebbero potuto 
alterare l’originaria fisionomia del centro storico, 
ad esempio con la speculazione edilizia, e indeo-
lire così il fascino del paesaggio architettornico. 
Appare chiaro come un contesto di questo tipo 
abbia positivamente influenzato la conservazione 
del patrimonio identitario, ma, assai plausibil-
mente, allo stesso tempo, ne ha decretato il lungo 
oblio. La recente riscoperta dei valori del territo-
rio, quali grandi opportunità per assicurare svi-
luppo economico, benessere e qualità della vita 
alle comunità locali, ha spinto la politica e alcuni 
attori economici privati a trasformare Montalba-
no Elicona in un laboratorio di pratiche sostenibi-
li di valorizzazione.

Di grande importanza è stato anzitutto il rico-
noscimento di «Borgo più bello d’Italia» accorta-
mente conferito al piccolo centro nel 2015, poiché 
la visibilità che ne è scaturita, intesa come imma-
gine positiva e stimolante enfatizzata dai media, 
ha funzionato da potente traino per la riscoperta 
turistica di questo luogo. Non è un caso se oggi 
convergono su Montalbano eventi culturali raffi-
nati e visitatori di provenienza nazionale e inter-
nazionale. Certamente il riconoscimento ha sol-
lecitato una domanda turistica prima pressoché 
inesistente.

Una preziosa funzione di marketing territoriale, 
ma anche di volano per nuove dinamiche economi-
co-sociali, è stata svolta dall’organizzazione di sva-
riati «eventi». Si tratta di piccole iniziative che at-
tengono al mondo dell’arte, dell’enogastronomia, 
della storia, dello sport e rappresentano un’oppor-

tunità culturale e di intrattenimento per i turisti, 
ma possono avere impatti positivi nel breve, medio 
e lungo termine (tab. 1) per il territorio che li pro-
muove. È ormai noto quanto la loro incidenza sia 
sempre più significativa nell’incremento dei flussi 
turistici, come di recente rilevato dall’Osservatorio 
nazionale del turismo, che registra in seno al totale 
annuo dei turisti alte percentuali di partecipanti a 
«eventi» (Unioncamere, 2013).

Da questo punto di vista, per quanto riguarda 
Montalbano Elicona, l’organizzazione di numero-
si eventi ha rappresentato la forza di base per ac-
crescere la visibilità, l’attrattività e la competitività 
del borgo rispetto ad altri comuni che, seppur di 
interesse turistico, al contrario non offrono alcu-
na precisa calendarizzazione di manifestazioni, 
mostre, feste, sagre ecc.

Ma, trattandosi di eventi che non prevedono il 
pagamento di un biglietto, non è possibile, allo 
stato attuale, fornire dati statistici sull’incremen-
to delle presenze turistiche che tali eventi hanno 
determinato, anche se l’apprezzamento e la soddi-
sfazione riscontrabili nell’opinione pubblica e nei 
commercianti suggeriscono un giudizio positivo 
sulle loro ricadute. Certamente nel breve termine 
hanno innescato una rivitalizzazione dell’offerta 
commerciale, seppur prevalentemente in funzio-
ne turistica (si tratta soprattutto di botteghe di 
artigianato e di prodotti enogastronomici locali), 
apportato benefici agli operatori partecipanti e 
accresciuto il coinvolgimento della comunità lo-
cale e di quelle di prossimità.

Eventi di particolare richiamo sono le «feste 
medievali», che fanno rivivere ai turisti, attra-
verso l’esibizione di bande, cori, gruppi folklori-
stici e cortei di cavalieri e dame in abiti storici, 

Tab. 1. I benefici socio-culturali ed economici degli «eventi» nel breve, medio e lungo termine

EVENTI

BENEFICI NEL BREVE TERMINE BENEFICI NEL MEDIO E LUNGO TERMINE

Riconversione dell’immagine del luogo Destagionalizzazione della domanda

Crescita della notorietà del luogo Incremento degli arrivi turistici

Incremento degli arrivi turistici Sviluppo delle infrastrutture e delle opere pubbliche in 
generale

Incremento della durata del soggiorno Incremento dei servizi di ristorazione e di ricettività

Incremento della spesa turistica Valorizzazione del patrimonio locale tangibile e intangibile

Effetti economici moltiplicativi diretti Effetti moltiplicativi indiretti sull’indotto

Miglioramento del livello di soddisfazione e partecipazione 
comunitaria

Allungamento della durata del ciclo di vita della destina-
zione turistica

Fonte: elaborazione da Ferrari (2002)
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le antiche tradizioni che legano strettamente e 
storicamente gli abitanti al loro territorio. Eventi 
ancora più importanti sono le sagre, proposte in 
modo accattivante, sotto forma di «mercatini me-
dievali», che espongono prodotti di antica cultura 
culinaria; ne vengono organizzate di svariati tipi 
in vari momenti dell’anno, secondo una politica 
di destagionalizzazione dei flussi che permette di 
superare la criticità di quei mesi che non vivono 
il boom turistico dei mesi estivi, perché sono pove-
ri di attrattive e, soprattutto, non invogliano alle 
passeggiate per ragioni meteorologiche. Il piccolo 
centro si è così conquistato la fama di una desti-
nazione non stagionale grazie all’allestimento pe-
riodico di sagre che, seppur non percepite come 
attrattive principali, tuttavia creano un valore ag-
giunto per la località.

Durante le feste e i mercatini medievali, par-
ticolare attenzione viene dedicata alle scenogra-
fie urbane: vicoli, scalinate, piazze ed edifici di 
pregio, come il castello federiciano, vengono ad-
dobbati con piante ornamentali e fiori. Questa 
particolare riqualificazione e rivitalizzazione del 
centro storico incanta i turisti, ma risveglia un cer-
to attaccamento ai luoghi anche nei membri della 
comunità locale. Se la massificazione dei consu-
mi porta sempre più persone nei centri com-
merciali, in periferia, allontanandole dalla vita 
commerciale e culturale del centro, questi eventi 
invece hanno fatto riscoprire, non solo ai turisti, 

ma anche alla comunità locale, il centro storico 
di Montalbano nella sua dimensione artistica, 
architettonica e commerciale, riconsegnandogli 
la naturale vocazione di perno generatore della 
vita economica, culturale e aggregativa. Alcuni 
eventi in particolare meritano di essere citati per 
la loro funzione di rafforzamento delle occasioni 
di aggregazione, confronto e scambio culturale: 
si tratta di convegni, periodicamente tenuti, de-
dicati a una maggiore conoscenza della cultura 
locale; alla memoria di un illustre medico, alchi-
mista e teologo catalano del passato, Arnaldo da 
Villanova (1240-1311); agli scambi culturali con la 
Catalogna e la Croazia che hanno stretto un ge-
mellaggio con Montalbano.

Riconosciuti i piccoli benefici di questi eventi, 
è tuttavia necessario distinguere nettamente tra 
iniziative che poggiano sulle tradizioni, gli usi e i 
costumi del piccolo borgo, finalizzate a rilanciar-
ne l’immagine e l’attrattività, e politiche vere e 
proprie, idonee ad avviare uno sviluppo duraturo. 
Mentre le prime esercitano un certo richiamo tu-
ristico e danno spinta propulsiva al retaggio cul-
turale, le politiche fanno leva su quegli interventi 
combinati di ordine infrastrutturale ed economi-
co-produttivo che potrebbero assegnare a Mon-
talbano Elicona, nel medio e lungo periodo, un 
ruolo di «magnete» in seno ai circuiti turistico-
culturali locali.

Se si esamina il Piano territoriale provinciale 

Fig. 1. Montalbano Elicona (fotografia dell’autrice)
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Fig. 2. Chiesa medievale di Santa Caterina (fotografia dell’autrice) 

 

 

 

Fig. 3. Megaliti nell’area protetta dell’Argimusco nei pressi di Montalbano Elicona (fotografia dell'autrice) 

 

3. Gangi e l’area interna delle Madonie 
 
3.1. Presentazione del caso 
 
La globalizzazione, argomento ampiamente discusso dagli studiosi delle scienze sociali e 
geografiche, da Castells (1998) [manca in bibliografia] a Bauman (2005), da Castiello (2002) 
[preghiera di verificare] e De Matteis (2005) [manca in bibliografia - a meno che non sia 
Dematteis (unito) e Governa, 2005] a Vanolo (2007), Fumagalli (2009), De Vecchis (2014) e 
Magistri (2014 e 2016), se sostenuta da corrette scelte politiche, assumerebbe un ruolo ben diverso 
da quello oggi contestato dai no-global, determinante un’uniformità negli stili di vita, nei 
comportamenti e nei paesaggi che annulla quelle differenze così importanti per coloro che sono alla 

Fig. 2. Chiesa medievale di Santa Caterina (fotografia 
dell’autrice)

Fig. 3. Megaliti nell’area protetta dell’Argimusco nei pressi di Montalbano Elicona (fotografia dell’autrice)

di Messina5, si nota immediatamente l’attenzione 
nuova rivolta a tutti i nodi critici che ancora oggi 
negano, al piccolo centro e al territorio in cui ri-
cade, la valorizzazione che meriterebbero. Il suo 
approccio è persino coerente con i modelli di svi-
luppo auspicati a livello comunitario dalla «Stra-
tegia Europa 2020», sebbene quest’ultima sia stata 
elaborata più tardi. Il Piano suggerisce una pro-
gettazione territoriale vasta, spalmata omogene-
amente su tutta l’area metropolitana messinese, 
e perciò sensibile anche alla valorizzazione delle 
aree interne montane e collinari.

Per questa area i primi provvedimenti auspicati 
dal Piano sono di ordine infrastrutturale, a causa 
del ben noto rischio idrogeologico che frequente-
mente si palesa con frane e tracimazioni torren-
tizie. L’implementazione di un efficiente e sicuro 
sistema di collegamenti stradali diventa fonda-
mentale per consentire al nostro centro di dialo-
gare sia con la fitta trama di insediamenti interni 
sia con quelli della costa tirrenica; al momento 
le strade, certamente suggestive e fiancheggiate 
da florida vegetazione, sono accidentate e la loro 
percorribilità, soprattutto quando piove o nevica, 
ben lungi dall’essere priva di difficoltà o pericoli.

Nel Piano è contemplato anche il rilancio eco-
nomico delle tradizionali attività agricole, foresta-
li, artigianali, in particolare quelle legate alla tra-
sformazione dei frutti della terra e dei prodotti ca-
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seari. Sono attività che un tempo caratterizzavano 
questi territori interni, differenziandoli da quelli 
ionico-tirrenici a vocazione marinara e commer-
ciale, ma oggi, dopo più di cinquant’anni di tra-
vaso di forza lavoro dal primario al secondario, 
tali vocazioni appaiono sopite e necessitano di 
progetti mirati, ad esempio quelli connessi al PIT 
33, che intendono recuperare da anni la cultura 
rurale del cibo e la specificità agro-alimentare del 
territorio attraverso la creazione di un «distretto 
turistico rurale» con itinerari eno-gastronomici. 
Al momento, il borgo, integrato in una prospet-
tiva propositiva con altri comuni limitrofi che 
aderiscono al movimento «Il Patto dei Sindaci», 
tenta di esaltare alcuni prodotti tipici e genuini 
attraverso le associazioni «Città del Bio» e «Città 
della Nocciola». Altri importanti spunti proposi-
tivi e operativi per lo sviluppo locale, soprattutto 
per la valorizzazione delle attività agro-pastorali 
dei comuni ricadenti nel Parco dei Nebrodi, sono 
stati promossi dal GAL Nebrodi e dal GAL Nebro-
di Plus, associazioni operative da più di un decen-
nio sul territorio, che – in attuazione di quanto 
previsto dal POR Sicilia 2000-2006, dal Piano di 
Sviluppo Rurale (PSR) e dal programma Leader 
Plus della Regione Siciliana – promuovono lo svi-
luppo socio-economico e territoriale.

Il potenziamento dell’offerta ricettivo-residen-
ziale è un’altra condizione ritenuta indispensabile 
dal Piano per promuovere la vitalità e la vivibilità 
del territorio interno. Montalbano Elicona e i co-
muni limitrofi potrebbero sposare con successo la 
nuova filosofia dell’ospitalità diffusa, secondo cui 
non è necessario costruire nulla di nuovo se è pos-
sibile valorizzare e riusare l’esistente (Dall’Ara, 
2015). Qualora si intervenisse sui cospicui patri-
moni esistenti, ma dismessi, di cui sono ricche le 
aree rurali attorno a Montalbano, si otterrebbe il 
risultato di costruire un sistema sostenibile di ac-
coglienza territoriale aperta e non convenziona-
le, fatta di strutture confortevoli e incastonate in 
suggestivi paesaggi. Ma l’aspetto più interessante 
contemplato dal Piano, a proposito di riqualifica-
zione e riuso, riguarda funzioni di tipo culturale 
e di portata sovracomunale, che dovrebbero avere 
la sede centrale nel castello federiciano, in parte 
già sede di numerosi convegni. Gli effetti attesi 
per il centro sarebbero quelli di un notevole svi-
luppo socioeconomico e di un dominio culturale 
che risulta strategico nella prospettiva dello svi-
luppo regionale-locale.

Il Piano infine pone la necessità di rivitalizza-
re i territori interni dei Peloritani e dei Nebrodi 
attraverso forme più articolate di circuiti turistici 
integrati, capaci di avviare una fruizione dinami-

ca e destagionalizzata del territorio. Montalbano 
Elicona, al riguardo, ha tante risorse che potreb-
bero dare vita a numerosi itinerari tematici col-
laterali a quello storico e architettonico, che al 
momento è l’unico a rendere evidente la presenza 
di turisti in quel territorio. Il borgo è un vero e 
proprio centro «ombelicale» in un territorio a vo-
cazione ecologica, che si apre verso il sistema dei 
Peloritani e dei Nebrodi e verso l’ambito costiero 
tirrenico, inglobando vaste aree boschive protette 
e numerose fiumare. Questa condizione rende-
rebbe particolarmente vantaggiosa l’attivazione 
di itinerari naturalistici in modo da dilatare l’of-
ferta, includendo anche il patrimonio paesistico e 
ambientale.

La localizzazione interna e rurale del centro, 
inoltre, ha consentito che si conservasse una cul-
tura tradizionale del cibo, figlia di un’economia 
quasi di sussistenza che nel passato vedeva le fami-
glie contadine di questo territorio autoprodurre 
un cibo semplice, connesso alla coltivazione della 
terra e agli allevamenti, prevalentemente ovini. 
Nel variegato ventaglio della cucina regionale-
locale, a farla da padrone sono soprattutto alcuni 
tipi di formaggio, come la provola, e i preparati di 
carne di maiale nero dei Nebrodi, sui quali punta-
no i micro-imprenditori agricoli dell’area. Queste 
tradizioni gastronomiche sono un punto forte, da 
valorizzare con itinerari del gusto che possano ri-
definire una identità e una memoria alimentare 
storica contro la «deculturazione gastronomica» 
che ha diffuso anche in questi piccoli comuni, no-
nostante la loro maggiore continuità con il passa-
to, costumi alimentari ibridi, di tipo «industriale 
e Macdonaldizzato» (Barberis, 2004, p. 25).

Con lo stesso obiettivo di rilanciare in prospet-
tiva turistica il borgo e il suo territorio, riteniamo 
debba essere valorizzato anche il patrimonio de-
moetnoantropologico, mediante adeguati allesti-
menti museali che restituiscano in forma creativa 
e allo stesso tempo semplice tipi di lavoro e pro-
duzione, tradizioni e folklore rappresentativi di 
una cultura di lunga durata, silvo-pastorale, che 
cominciò a dissolversi in seguito all’imponente 
esodo della popolazione rurale tra gli anni Cin-
quanta e Sessanta del secolo scorso, lasciando solo 
qualche residua oasi.

Da questi sia pur brevi cenni, scaturisce una 
riflessione conclusiva sul futuro di Montalba-
no Elicona: in tempi, quelli attuali, di accelerati 
mutamenti, in cui si presenta sempre più forte il 
dualismo tra la voglia di internazionalizzarsi e il 
bisogno di non perdere le proprie radici, la riaf-
fermazione di un’identità territoriale in quest’a-
rea del Messinese è fondamentale per almeno due 
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corrette scelte politiche, assumerebbe un ruolo 
ben diverso da quello oggi contestato dai no-
global, determinante un’uniformità negli stili di 
vita, nei comportamenti e nei paesaggi che an-
nulla quelle differenze così importanti per colo-
ro che sono alla ricerca delle peculiarità identita-
rie dei luoghi. E la Sicilia, per la presenza di un 
rilevante patrimonio storico-artistico omogenea-
mente «spalmato» perfino nelle aree più remote 
ed escluse dai circuiti turistici internazionali e 
nazionali di massa, rimaste per il loro isolamen-
to integre, non toccate dal processo omologante 
del «villaggio unico» (Ohmae, 1995) e dagli ef-
fetti devastanti del turismo selvaggio, costituisce 
senz’altro la regione nella quale poter attuare 
forme corrette di un tourisme durable in grado di 
inserire questi luoghi «unici» nella rete del glo-
bale (Sorbello, 2011, p. 102).

I centri minori siciliani sono dotati di attrat-
tive di grande rilievo, per lo più sconosciute, e 
costituiscono qui materia di studio per la loro 
importanza in un processo di rivitalizzazione e 
integrazione dell’Isola, che riguardi sì l’attuazio-
ne di corrette modalità turistiche, ma solo dopo 
opportune opere infrastrutturali, nonché di recu-
pero dei beni storico-artistici e di potenziamento 
di quei settori dell’economia tradizionale (agri-
coltura, allevamento, artigianato, enogastrono-
mia), che nel tempo avevano conferito ai territori 
le loro specifiche identità (Ruggiero, Scrofani e 
Ruggiero, 2008, p. 38; Arena, 2017, p. 28; Canniz-
zaro, 2018, p. 85). L’intento sarebbe di farli uscire 
dall’isolamento e dall’inerzia, nonché di restitu-
ire alle popolazioni locali quella consapevolezza 
delle proprie radici, foriera di sinergie corrette e 
determinanti per una valorizzazione che tolga dal 
degrado e dall’abbandono derivati dalle emigra-
zioni7.

Tra i centri minori rientranti nella lista dei 
«Borghi più belli d’Italia» si è qui preferito focaliz-
zare l’attenzione su un comune madonita situato 
ai margini del territorio provinciale di Palermo, 
capoluogo regionale generatore di un sistema ur-
bano chiaramente monocentrico (Scrofani, 2008, 
p. 16, p. 19), con ben 671.696 abitanti su un totale 
provinciale di 1.271.406 residenti, dove i comuni 
che registrano una crescita demografica sono so-
lamente quelli costieri.

Le motivazioni di tale scelta sono da imputare 
alle concrete azioni di recupero del centro storico 
attraverso piani dettagliati riguardanti il migliora-
mento della qualità della vita urbana, che si evince 
sia dalla raccolta differenziata dei rifiuti, sia dalle 
misure adottate per la mobilità interna e per la ri-
cettività alberghiera. Nel quadro siciliano dei «Bor-

ragioni. In prima istanza è determinante per fre-
nare forme di «deterritorializzazione» in atto, che 
nel tempo finirebbero per rendere irriconoscibile 
l’identità collettiva. In seconda istanza, il ricco pa-
trimonio identitario radicato in questo territorio 
consente di progettare un futuro sostenibile e di 
correggere con forze proprie e «autonome» le ata-
viche distorsioni dello sviluppo economico della 
comunità locale (ma il discorso potrebbe essere 
riferito a tante altre comunità locali dell’isola). 
Ecco perché oggi l’attenzione dei pianificatori è 
tutta rivolta allo sviluppo locale.

Appare qui efficace quanto affermato da Ema-
nuel (1999, p. 305):

Lo sviluppo locale […] non si configura quindi 
come un sinonimo di sviluppo «autocentrato» o di 
«chiusura vincolistica», a cui è riconducibile in ulti-
ma istanza l’approccio vincolistico, e neanche come 
l’espressione di un ordine di grandezza, ma invece 
come l’esito, o il prodotto, della rappresentazione 
del processo di mobilitazione, o di «autorganizzazio-
ne» che una società a base locale-regionale mette in 
atto per riprodurre e rafforzare la propria identità 
e i livelli di autonomia acquisiti nel più generale si-
stema di rapporti economici, sociali e territoriali in 
cui è inserita.

Al di là delle facili retoriche campanilistiche 
cui si presta un discorso sulle identità territoria-
li, la sensazione è quindi che proprio tali identità 
territoriali garantiranno sviluppo e impediranno 
che venga obliterato il senso di tanti luoghi, così 
che ogni territorio rimanga unico e irripetibile, 
soprattutto nel futuro che ci prospetta il moltipli-
carsi di «equivalenze vuote»6 (Galimberti, 2002) e 
di tanti «non luoghi» (Augé, 2005). In conclusio-
ne, a nostro avviso, prendersi cura del territorio, 
mantenerne e rafforzarne le identità, non signifi-
ca entrare in contraddizione logica o pratica con 
i cambiamenti di scala globale prepotentemente 
in corso: significa piuttosto preservare il milieu lo-
cale, abbracciarlo come risorsa e trasmetterlo alle 
future generazioni come minuscolo tassello del 
mosaico globale.

3. Gangi e l’area interna delle Madonie

3.1. Presentazione del caso

La globalizzazione, argomento ampiamente 
discusso dagli studiosi delle scienze sociali e ge-
ografiche, da Castells (1998) a Bauman (2005), 
da Castiello (2003) Dematteis e Governa (2005) 
a Vanolo (2007), Fumagalli (2009), De Vecchis 
(2014) e Magistri (2014 e 2016), se sostenuta da 
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ghi più belli d’Italia», Gangi emerge per la presen-
za nel territorio urbano di punti di informazione e 
per le iniziative di promozione di un turismo crea-
tivo (Galvagno e Giaccone, 2017, p. XI) che riguar-
da, non solo l’offerta ben gestita dei prodotti del 
luogo, dei musei, delle aree archeologiche e degli 
eventi culturali, ma anche di un insieme di attività 
emozionanti che coinvolgono la popolazione loca-
le e lo stesso turista.

Gangi, paese di appena 7.000 abitanti, appa-
re dotato di così numerose attrattive naturali e 
storico-artistiche, da essere stato l’unico comu-
ne siciliano inserito nel 2013, un anno prima di 
essere insignito del più prestigioso marchio di 
«Borgo più bello d’Italia», tra i 21 comuni ricono-
sciuti «Gioielli d’Italia»8 e premiati perché hanno 
conservato le loro peculiarità naturali e storico-
artistiche.

Attualmente il borgo, in rete con il vicino 
comune di Geraci, anch’esso inserito nella lista 
dei centri di rilevante interesse culturale redatta 
dall’ANCI, operano insieme per la creazione di 
un itinerario turistico che comprenda Sperlinga 
e Cefalù, lungo la direttrice della SS120, colle-
gante i 4 parchi regionali siciliani (Parco delle 
Madonie, dei Nebrodi, dell’Etna e dell’Alcanta-
ra).

Gangi inoltre è il comune capofila dei 21 pre-
senti nell’area interna delle Madonie, impegnato 
nello sviluppo di questo problematico territorio, 
che costituisce una delle quattro aree selezionate9 
al fine di attivare nuove leve di sviluppo nelle zone 
periferiche, creando le premesse per una sinergia 
ottimale tra i fondi strutturali e quelli di investi-
mento europeo10.

L’intero territorio vanta una larga disponibili-
tà di terreni sia pubblici sia privati, oltre a quelli 
confiscati alle organizzazioni criminali, che do-
vrebbe fungere da strumento di attrazione per i 
giovani interessati a sperimentare nuovi modelli 
di agricoltura sostenibile, attraverso l’attuazione 
di fattorie educative e reti sociali di animazione 
impegnate nella produzione di beni utilizzati dal-
la stessa comunità (Area Interna Madonie, 2016).

Le comunità locali dell’Area Interna Madonie 
condividono dunque le medesime esperienze di 
programmazione11, volte all’attuazione di uno 
sviluppo bottom up (Comitato Tecnico Aree In-
terne, 2015), grazie alla resistenza di un capitale 
culturale e antropico12 meritevole di essere preso 
in considerazione per la realizzazione di nuovi e 
sostenibili sentieri di crescita economica (Cusima-
no, 2005)13.

Il più grosso handicap dell’area è tuttavia anco-
ra costituito dalle gravissime carenze infrastruttu-
rali, che hanno raggiunto il loro apice nel recente 
crollo del viadotto Scillato sulla A19, rendendo la 
zona difficilmente raggiungibile14.

4.  Gangi e i progetti di valorizzazione sostenibile 
del centro urbano e del suo territorio.

Posto ai margini del territorio provinciale di 
Palermo, da cui dista 120 km, Gangi appare come 
un borgo medievale, circondato da mura e arroc-
cato sul Monte Marone a un’altitudine di 1011 m 
s.l.m.

Tale suggestivo centro abitato sorge sulle rovi-
ne di un insediamento ellenico, che alcuni studio-

Fig. 4. Il paese di Gangi
Fonte: fotografia di Pequod 76, febbraio 2010 (https://it.wikipedia.org/wiki/Gangi
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si identificano, sebbene non con assoluta certezza, 
nella città cretese di Engyon (Arezzo, 1542; Free-
man, 1891, p. 146; Dunbabin, 1948, p. 137), così 
come appare confermato dai reperti archeologici 
rinvenuti nel suo territorio. Il centro storico, nel 
1300 completamente ricostruito sul Monte Maro-
ne, a poca distanza dal sito originario di contrada 
Gangivecchio, dopo la sua distruzione avvenuta 
nel 1299 a opera di Federico III durante la guerra 
del Vespro, presenta, insieme al resto del paese, 
una conformazione a guscio di tartaruga, caratte-
rizzata da case addossate le une alle altre, forman-
ti un unico abitato, nel quale spiccano le numero-
se chiese e i palazzi signorili.

Circondato da due grandi valli solcate dai 
fiumi Gangi e Rainò, delle quali l’Etna in lon-
tananza costituisce lo sfondo, si è sviluppato nel 
tempo da monte a valle: la parte alta, all’inter-
no della cinta muraria trecentesca, racchiude il 
centro storico ed è caratterizzata da un gomito-
lo di stradine ripide in acciottolato antico che 
portano da un cortile all’altro, mentre la parte 
bassa costituisce l’area moderna in espansione, 
caratterizzata da costruzioni residenziali. I riveli 
del XVI secolo custoditi nell’Archivio di Stato 
di Palermo indicano la presenza di 4.000 anime 
circa, che nel 1798 salirono a 9.352 e nel 1852 
a 9.590 (Di Marzo, in Amico, 1855, p. 488). Nel 
1921 la popolazione di Gangi era di ben 15.753 
abitanti, chiaro indice di benessere fondato su 
una florida attività agricola e sull’allevamento, 
sebbene sia da rilevare già all’inizio del XX se-
colo una vistosa migrazione verso il Sudamerica. 
I flussi migratori si interruppero nel periodo fa-
scista per riprendere in modo lento e costante 
nel secondo dopoguerra e protrarsi fino ai nostri 
giorni, diretti ormai verso l’Italia settentrionale 
e le aree costiere.

Nel 1700 Vito Amico descrive il suo territorio 
come «amplissimo e «tra quel del Val Demone fe-
racissimo in qualunque genere di produzione e 
gratissimo di cacciatori, piantato ad alberi frutti-
feri, ed in pasture dove pascolano armenti e greg-
gi», mentre il paese viene da lui definito come una 
«nuova città decorata […] del titolo di Principato 
assegnata ai signori Valguarnera Conti di Assoro», 
che «siede sul declivio di alto colle verso scirocco, 
nei fianchi meridionali del Nebrode e Monte Ma-
rone, la di cui vetta è coronata d’insigne fortezza, 
e di tre torri le radici» (Amico, 1855, p. 483). Oggi 
Gangi si presenta ancora così, dominato dal suo 
castello, ricco di risorse e, come allora, vista la sua 
felice posizione collinare, pieno di suggestivi bel-
vedere, come quelli di Piazza del Popolo, dove lo 
sguardo spazia sulla sottostante vallata e sul fitto 

mantello di tetti, e di Piazza San Paolo, dalla qua-
le si scorge in lontananza il cono etneo.

I lavori preliminari effettuati per poter soddi-
sfare i rigidi parametri da assolvere perché tale 
piccolo centro venisse inserito di diritto nella 
lista dei «Borghi più belli d’Italia», sono stati 
quelli di un coerente riordino territoriale e di 
una riqualificazione urbana, che tenesse conto 
della ricettività, della conservazione del patri-
monio storico culturale e anche della necessità 
di servizi e strategie di marketing turistico. Gan-
gi è dunque stato investito da incisivi interventi 
riguardanti la pulizia del suo centro abitato, la 
realizzazione di un parcheggio sotto Piazza San 
Paolo e di una piazzola per camper, la riqualifi-
cazione di Piazza Valguarnera e il rivestimento 
in pietra dei muri di Via Nazionale. L’iniziati-
va cardine adottata per il recupero del centro 
storico, condotta esclusivamente dal Comune, 
è stata la cessione degli immobili abbandonati 
al costo simbolico di 1 euro a favore di società 
e privati disponibili a investire nel progetto di 
creazione di una rete turistico-ricettiva diffu-
sa (Brunetto, 2015)15, secondo l’idea progetto 
«Creatività diffusa», riguardante la creazione 
nel centro di un’impresa alberghiera composta 
da più stabili vicini fra loro, gestiti in modo 
unitario e in grado di fornire servizi di stan-
dard alberghiero adeguati alle esigenze di tutti 
gli ospiti (Dall’Ara, 2015, p. 18). È stata questa 
una iniziativa anti spopolamento che ha visto 
nel 2017 i suoi frutti, con il recupero di ben 182 
case disabitate da parte di chi, coinvolto emoti-
vamente dal luogo, ha presentato la richiesta di 
acquisto gratuito al comune con la clausola di 
ristrutturare l’immobile entro l’arco di tre anni. 
Dalle ultime notizie avute direttamente dall’as-
sessore al turismo di Gangi, emerge la prove-
nienza degli acquirenti, 88 famiglie sia italiane 
sia soprattutto straniere venute qui da Israele, 
America, Svizzera, Danimarca, Francia e Belgio. 
Tra gli acquirenti più importanti una società di 
Firenze16, che tra il 2015 e il 2016 ha rilevato 
8 immobili con l’intento di creare un hotel e 
un ristorante; un imprenditore tedesco, che ha 
acquistato nel 2017 ben 10 case a 1 euro con 
l’obiettivo di realizzare un «albergo diffuso»; e 
due famiglie di medici di Tel Aviv che, sempre 
nel 2017, hanno acquistato un’intera palazzina 
a poca distanza dalla piazza principale.

È importante mettere in evidenza come non sia 
il Comune a regalare le case, ma gli stessi privati, 
chiamati all’appello dall’amministrazione comu-
nale, che firma con loro una convenzione, grazie 
alla quale acquista la disponibilità della palazzina 
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per tre anni e si impegna in questo tempo a trova-
re l’«acquirente» a costo zero.

Dal 2014 altre iniziative, progetti, regolamenti, 
concorsi d’idee, finanziamenti in conto capitale, 
sono stati adottati dal Comune e questa incessan-
te attività ha avuto dei risvolti estremamente po-
sitivi, con una riqualificazione del centro storico 
a tutto tondo, la diffusione del Wi-fi, lo sviluppo 
della banda larga e l’istituzione di quattro mu-
sei. «È stato poi allestito un percorso sensoriale 
per ipo e/o non vedenti, uno dei pochi in Italia, 
il primo del genere in Sicilia, attraverso un siste-
ma di audio-guide interattive» (https://www.smau.
it/firenze15/success_stories/gangi-citta-modello-dalla-
sicilia-al-mondo/).

Il borgo madonita, in questo modo, appare 
proiettato verso la sua trasformazione in città hi-
tech, aprendosi al «turismo per tutti», compresi 
coloro che appartengono alle categorie più de-
boli; da ciò deriva che, da quando nel 2014 è 
stato insignito del marchio di «Borgo più bello 
d’Italia», sono aumentate vistosamente le pre-
senze turistiche e le visite ai musei di palazzo 
Sgadari, che hanno registrato nel mese di agosto 
dello stesso anno un incremento del 144,73% ri-
spetto al 201317, durante il quale l’ingresso nel-
le sale museali era stato di appena 465 unità, 
contro le 1.138 visite del 2014 (www.madoniepress.
it/2016/01/18). 

La massiccia affluenza registrata in quell’anno 
nei centri museali e a Palazzo Bongiorno è indi-
catrice di quel turismo «mordi e fuggi» che non 
comporta il pernottamento, ma un’escursione in 
giornata da parte di turisti sia italiani sia stra-
nieri ospiti in un’altra località dell’isola e di stu-
denti delle scuole secondarie in gita scolastica. 
Nel 2016, dopo due anni dall’iscrizione di Gangi 
tra i «Borghi più belli d’Italia», le presenze, sa-
lite rispetto al 2015 del 30%, e i pernottamenti 
(50.000) rivelano come le modalità di sviluppo 
avviate si siano dimostrate corrette.

Le visite ai musei di Palazzo Sgadari e Palaz-
zo Bongiorno registrate nel 2017 confermano la 
posizione consolidata di questo piccolo centro, 
con 68.000 unità (8.000 al centro polimuseale e 
60.000 al Palazzo Bongiorno, quest’ultimo meta 
ineludibile di tutti i turisti). Per quanto riguarda 
la ricezione alberghiera si registra infine nello 
stesso anno un aumento dei posti letto conside-
revole rispetto il 2007 (600 contro i 60 di un de-
cennio fa) con una occupazione media dell’80%, 
chiaro indice di una forza attrattiva ormai ben 
consolidata.

I progetti da realizzare per il centro urbano 
e il suo territorio continuano a essere numerosi 

e proiettati al raggiungimento di una migliore 
qualità della vita attraverso l’incremento dell’oc-
cupazione giovanile, la riscoperta e la rivaloriz-
zazione del patrimonio culturale immateriale 
dell’area18, il recupero di vecchi edifici con una 
destinazione d’uso più consona alle esigenze del-
la popolazione locale e delle attività artigianali, 
lo sviluppo delle attività agricole e zootecniche. 
Basta dare uno sguardo ai bandi di gara del 
Comune per rendersi conto del fervore e della 
voglia di fare degli abitanti in questa corsa per 
lo sviluppo del loro paese e di tutto il contesto 
territoriale madonita.

Appare evidente come la valorizzazione di 
Gangi sia stata attuata prevalentemente attraver-
so il diretto coinvolgimento della comunità locale, 
che collabora attivamente, con oltre 56 associazio-
ni, in progetti riguardanti non solo il centro sto-
rico, ma tutto il territorio madonita, lavorando in 
rete attraverso l’agenzia di sviluppo «Città a Rete 
Madonie-Termini», a cui hanno aderito 28 comu-
ni della zona. L’iniziativa, promossa dalla Regio-
ne Siciliana e cofinanziata dall’Unione Europea 
nell’ambito del POR FESR (Gangi città modello dal-
la Sicilia al mondo, 2015), è volta ad accrescere sia la 
cultura della legalità sia la trasparenza dell’azione 
amministrativa e la definizione di azioni proget-
tuali condivise. La qualità dello spazio pubblico, 
infatti, non dovrebbe essere realizzata soltanto 
in ambiti ristretti, ma in ben più ampi contesti 
gestiti da un’unica cabina di regia di governance 
territoriale per l’utilizzo degli strumenti di svi-
luppo locale (PIST, GAL, PRUSST).

Tra le soluzioni vincenti attuate nel comune è 
senz’altro da mettere in evidenza l’avvenuta cre-
azione dell’«orto sociale», a cui collaborano i cit-
tadini e che produce frutta e ortaggi anche per 
le mense scolastiche della zona. Con il progetto 
«Mense tipiche», le società che hanno l’appalto 
sono impegnate ad acquistare prodotti «a km 0», 
determinando occupazione e crescita, visto che 
del budget di oltre 7.000.000 di euro, la parte desti-
nata all’acquisto delle materie prime viene spesa 
per acquisti presso le aziende del territorio (ibi-
dem).

Assieme ad altri comuni del GAL ISC Mado-
nie (Alimena, Geraci Siculo, Bompietro, Cefalù, 
Gratteri, Lascari, Petralia Sottana e San Mauro 
Castelverde), Gangi ha visto infine l’iscrizione, 
nel «Registro delle eredità immateriali» istituito 
dalla Regione, di 9 progetti riguardanti il recupe-
ro e lo sviluppo delle risorse agricole; l’iniziativa 
si è concretizzata nel marchio DeCO19 per alcuni 
prodotti (i «turrunetta», «u fasciddatu», i «taralle» 
e «a cucchia») e nella istituzione di una condotta 
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Slow Food. Secondo il regolamento comunale, i 
prodotti, per fregiarsi della DeCO, dovranno es-
sere preparati e confezionati esclusivamente nel 
territorio gangitano con ingredienti genuini e di 
qualità, senza alcun uso di prodotti OGM.

Le iniziative intraprese per l’attrazione di un 
turismo che non sia presente solo nei mesi estivi 
sono numerose, come si evince dal flusso di visita-
tori (10.000)20 in occasione delle feste natalizie e 
del presepe vivente, periodo generalmente povero 
di presenze e che invece ha visto i ristoranti gangi-
tani e dei dintorni stracolmi di turisti che hanno 
pernottato negli alberghi e si sono lanciati negli 
acquisti dei prodotti locali. Tale manifestazione, 
organizzata gratuitamente e volontariamente 
dagli abitanti, ha influito sia sul flusso di ritorno 
per le vacanze di Natale degli emigrati, sia anche 
sull’incremento dei turisti, attori e spettatori di 
questa esperienza emozionale serale all’aperto, 
lungo un percorso fatto di salite e discese interca-
late dalle suggestive scalinate che costituiscono la 
maggiore caratteristica di questo paese. In queste 
occasioni emerge in tutta chiarezza l’impegno dei 
gangitani e il loro sapere creativo, che costituisce 
il vero valore aggiunto del paese, così costante-
mente sottoposto ad altre iniziative di impatto 
economico, turistico e culturale. È comunque da 

tenere presente che per una destagionalizzazio-
ne che assicuri un turismo forte e consolidato è 
necessaria l’attuazione di un sistema ancora mag-
giormente integrato sia di infrastrutture sia di 
servizi, promotore di adeguate forme di coopera-
zione interaziendale e di sviluppo imprenditoria-
le e teso a risvegliare il milieu attraverso nuovi busi-
ness e incisive politiche di crescita occupazionale.

5. Conclusioni

Dall’analisi riguardante i due borghi montani 
si evince l’inizio, per il primo appena accennato, 
per il secondo già in corso, di un promettente 
cammino di salvaguardia attiva che, benché an-
cora lontano dalla sua conclusione, denota un 
intreccio tra risorse territoriali e umane porta-
tore di sviluppo e di un turismo creativo, atto a 
migliorare la competitività dei loro territori nella 
rete globale dei nuovi itinerari del turismo cultu-
rale ed ecosostenibile.

Nel confronto tra i due piccoli centri è stato 
riscontrato un maggiore dinamismo nel comune 
di Gangi, evidente nei piani territoriali e nelle 
originali iniziative adottate per incrementare i 
flussi turistici. Attraverso le numerose opere di 

Fig. 5. La città a rete Madonie-Termini. 1. Alimena, 2. Aliminusa, 3. Blufi, 4. Bompietro, 5. Caccamo, 6. Caltavuturo, 7. 
Campofelice di Roccella, 8. Castelbuono, 9. Castellana Sicula, 10. Cefalù, 11. Cerda, 12. Collesano, 13. Gangi, 14. Geraci 
Siculo, 15. Gratteri, 16. Isnello, 17. Lascari, 18. Montemaggiore Belsito, 19. Petralia Soprana, 20. Petralia Sottana, 21. Po-
lizzi Generosa, 22. Pollina, 23. San Mauro, 24. Sciara, 25. Scillato, 26. Sclafani Bagni, 27. Termini Imerese, 28. Valledoro
Fonte: www.cittarete.it
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Isnello, 17. Lascari, 18. Montemaggiore Belsito, 19. Petralia Soprana, 20. Petralia Sottana, 21. Polizzi Generosa, 22. 
Pollina, 23. San Mauro, 24. Sciara, 25. Scillato, 26. Sclafani Bagni, 27. Termini Imerese, 28. Valledoro). 
 
Fonte: Regione Siciliana 2014 [manca in bibliografia] 
 
 
Tra le soluzioni vincenti attuate nel comune è senz’altro da mettere in evidenza l’avvenuta 
creazione dell’«orto sociale», a cui collaborano i cittadini e che produce frutta e ortaggi anche per le 
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riqualificazione del patrimonio architettonico, 
storico e culturale, di salvaguardia dell’ambien-
te, di riscoperta e recupero delle risorse sia agri-
cole sia zootecniche e di rilancio di un turismo 
praticato anche nei mesi invernali, Gangi appare 
dunque qualche passo più avanti di Montalbano, 
quest’ultimo ancora nella fase progettuale di uno 
sviluppo che sembra però essere, se ben avviato, 
fortemente attrattivo, viste le singolari e suggesti-
ve bellezze culturali e naturalistiche.

Al di là delle iniziali perplessità su una concre-
ta crescita economica per le comunità di questi 
due paesi, derivante dall’acquisizione del marchio 
«Borghi più belli d’Italia», si può oggi senz’altro 
confermare la validità di tale titolo, che ha mo-
strato nel tempo di essere lo strumento idoneo per 
una glocalizzazione che non consideri soltanto i 
siti UNESCO, le città e le località di villeggiatura 
più rinomate, ma anche i territori dei centri mi-
nori sconosciuti ai circuiti turistici di massa che, 
se costantemente e correttamente supportati da 
sostenibili interventi di natura economica, cultu-
rale e infrastrutturale, potrebbero rivelarsi forieri 
di un’alta apertura funzionale esterna quanto a 
visibilità e apprezzamento da parte dei ricercatori 
del nuovo e del diverso.
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Note
1 Questa iniziativa, con la quale ogni anno si procede a portare 
alla ribalta il retaggio storico-culturale, paesaggistico ed enoga-
stronomico di piccoli borghi, è stata inaugurata nel 2001 dalla 
Consulta del turismo dell’Associazione Nazionale Comuni Ita-
liani (ANCI). Sull’esempio di altre esperienze europee, come i 
«Plus Beaux Villages de France», gli amministratori di numero-
sissimi Comuni hanno progettato una tavola rotonda composta 
da 11 sindaci e 5 tecnici esperti in materia di beni culturali, che 
ha redatto una «Carta di Qualità», contenente le caratteristiche 
salienti che i borghi devono possedere per essere riconosciuti 
«Borghi più belli d’Italia» ed entrare così a far parte di un Club 
prestigioso per la loro visibilità turistica. Anche se in Italia esi-
stono tanti centri celebri e di notevole bellezza architettonica, 
tuttavia il riconoscimento di «Borgo più bello d’Italia» viene 
conferito solo se congiuntamente al pregio architettonico tali 
centri esibiscono anche una ridotta concentrazione abitativa 
nel centro storico e nell’ambito dell’intero comune: non più di 
2.000 abitanti nel cuore della città, non più di 15.000 comples-
sivamente su tutto il territorio comunale. Altri importanti para-
metri per ottenere il riconoscimento sono l’originale impian-
to urbanistico, che deve essere integro, armonico, esemplare 
nell’articolazione di strade, piazze ed edifici, e una cultura che 
palesi con immediatezza la conservazione di usi, costumi, tradi-

zioni enogastronomiche del passato, mantenute e trasmesse di 
generazione in generazione, nonostante il dilagare di modelli 
culturali omologanti. Il noto marchio, talvolta criticato perché 
assimilato a un futile «concorso di bellezza» con mere finalità 
commerciali, in realtà da anni restituisce notorietà ai numero-
sissimi centri storici minori italiani dimenticati, sottraendoli ai 
processi di declino e consegnandoli alla valorizzazione delle 
amministrazioni locali con precisi obiettivi turistico-culturali e 
di sviluppo endogeno. Naturalmente, sul mantenimento nel 
tempo da parte dei centri storici di tutte le caratteristiche che 
ne hanno determinato l’inserimento nel circuito virtuoso del 
Club dei «Borghi più belli d’Italia», vigila il comitato scientifi-
co che, attraverso verifiche dei requisiti organizzate in loco con 
cadenza biennale, rinnova o fa decadere il prestigioso ricono-
scimento. In Sicilia i «Borghi più belli d’Italia» sono: Castelmo-
la (ME), Castiglione di Sicilia (CT), Castroreale (ME), Cefalù 
(PA), Erice (TP), Ferla (SR), Gangi (PA), Geraci Siculo (PA), 
Montalbano Elicona (ME), Monterosso Almo (RG), Novara di 
Sicilia (ME), Palazzolo Acreide (SR), Petralia Soprana (PA), 
Salemi (TP), Sambuca di Sicilia (AG), San Marco d’Alunzio 
(ME), Savoca (ME), Sperlinga (EN), Sutera (CL).
2 È difficile fare, nelle brevi pagine di questo scritto, anche 
solo una rassegna sommaria delle ricerche dedicate al tema. Si 
cita pertanto solo un valido studio sui centri storici minori, vol-
to a individuare scenari possibili di sviluppo endogeno per tan-
te piccole e celebri città storiche del Mezzogiorno, vale a dire 
quello coordinato da Vittorio Ruggiero in seno a un «Progetto 
finalizzato Beni Culturali» del CNR, dal titolo La valorizzazio-
ne dei centri storici minori del Mezzogiorno, i cui risultati furono 
pubblicati nel 2001 in un volume curato dal coordinatore della 
ricerca e da Luigi Scrofani.
3 Va detto che la grande fase di espansione edilizia che ha inte-
ressato la Sicilia tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento, 
nonostante l’assenza di un piano regolatore che la governasse, 
ha risparmiato gli impianti storici originari di tanti piccoli cen-
tri, anche se non mancano drammatici esempi di «costruzione 
deregolata», e persino di scempio.
4 I comuni di prima corona sono: San Piero Patti, Basicò, Tri-
pi, Librizzi, Raccuja, Floresta, Roccella Valdemone, Falcone, 
Oliveti, Malvagia, Santa Domenica Vittoria, Patti, Francavilla 
di Sicilia.
5 Nel 1997 la Provincia di Messina avvia l’iter per la realizzazio-
ne del Piano territoriale provinciale (PTP), una chiara e artico-
lata cornice analitico-conoscitiva con finalità di indirizzo che, 
anche se non è stata ufficialmente adottata dall’amministrazio-
ne provinciale, oggi costituisce una valida premessa per avviare 
e sostanziare atti di programmazione territoriale.
6 «Equivalenze vuote», «non luoghi» sono i tanti luoghi mas-
sificati e privi di connotazioni identitarie, dove alcuni turisti 
amano andare per soddisfare desideri ludici e di rilassamento. 
Sono luoghi celebri eppure anonimi, «effimeri», privi di me-
morie collettive e storiche, che non possono sviluppare nei visi-
tatori forme di identificazione o attaccamento emotivo.
7 Tra i centri minori meritevoli, rientrano senz’altro i co-
muni e i borghi madoniti, impegnati nella realizzazione 
dell’«ecomuseo delle Madonie» che, con le sue «mappe di 
comunità» (www.sovisma.com), mira alla salvaguardia attiva 
di un territorio antico e unico, meritevole di recupero e di 
iniziative volte alla riscoperta dell’identità dei lugohi. L’a-
cronimo SOVISMA sta per «Agenzia di sviluppo locale delle 
Madonie».
8 Il progetto «Gioielli d’Italia» è nato dalla collaborazione isti-
tuzionale tra il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo 
e lo sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e 
l’ANCI. L’obiettivo consiste nel valorizzare in modo unitario 
le offerte turistiche dei piccoli comuni e promuovere le carat-
teristiche e le tradizioni culturali dei territori in un percorso 
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ideale attraverso l’Italia (http://affarimig.elog.it/media/45726/
premiazione-gioielli d’Italia-Intervento del Ministro Piero Gnudi alla 
cerimonia del Concorso Gioielli d’Italia 2012-2017).
9 Tutti i dati riportati sotto la fonte «Comune di Gangi» sono 
stati direttamente comunicati nel corso di due interviste (una 
del 23.XII.2016 e l’altra del 12.XI.2018) all’Assessore del Turi-
smo Giuseppe Ferrarello, ex sindaco del comune, che si assu-
me la piena responsabilità al riguardo.
10 FOCUS STRATEGIA AREE INTERNE. Visita di campo area 
Madonie. Gangi, 9 settembre 2014. L’area interna «Madonie», 
in forte spopolamento con una vistosa carenza di servizi essen-
ziali, ma con grandi e numerose potenzialità di sviluppo, godrà 
dal 2019 di finanziamenti ingenti (7.867.076,20 euro) prove-
nienti dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo regionale), dal 
FSE (Fondo Sociale Europeo) e dal PSR FEASR (Programma 
di Sviluppo Rurale, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale) (www.ignaziocorrao.it).
11 I progetti di sviluppo dell’area madonita sono: il Patto terri-
toriale delle Madonie, il programma LeADER, il Patto territo-
riale per l’agricoltura delle Madonie, il PIT 31 «Reti Madonie», 
il Distretto della carne bovina delle aree interne di Sicilia, il 
Distretto culturale «del paesaggio, dei miti e delle narrazioni», 
il Distretto turistico «Cefalù e Parchi delle Madonie e di Hime-
ra», il PIST 22 «Città a rete Madonie-Termini».
12 Oltre ai beni storico-artistici e ai segni tangibili delle prati-
che agricole svoltesi nel tempo, l’area interna delle Madonie è 
ricca di un patrimonio culturale immateriale di grande pregio 
da riscoprire e rivalorizzare.
13 Non è questa la sede per focalizzare l’attenzione sui prodotti 
di eccellenza del territorio madonita, tuttavia si reputa oppor-
tuno accennare ad alcuni di essi: la pasta di grano duro, i for-
maggi, da quelli vaccini come la provola delle Madonie a quelli 
ovo-caprini come il pecorino e la ricotta, il pane nero, la noc-
ciola e il «fagiolo Badda» di Polizzi Generosa, la carne bovina, 
tutelata dall’omonimo consorzio, la manna di Castelbuono, il 
miele, l’arancia bionda e l’albicocca di Scillato, l’olio di oliva 
DOP Val di Mazara, il vino IGT di Sicilia.
14 Nell’ambito della SNAI è in via di progettazione il poten-
ziamento dei servizi TPL all’interno del territorio, attraverso 
la realizzazione di un nodo di interscambio nell’area di sosta 
all’uscita dello svincolo lungo l’autostrada A19, da connettere 

a una rete di collegamenti intercomunali circolari in bus navet-
ta da 9-15 posti, senz’altro più idonei per la circolazione sulle 
strade di montagna.
15 A un anno (2015) dall’elezione di Gangi quale «Borgo più 
bello d’Italia» erano state cedute 108 unità immobiliari.
16 La società è la Wendhers di Firenze, che ha presentato il pro-
getto di valorizzazione del centro storico e della produzione 
enogastronomica Guarda gusta and stay relaxed in Gangi!
17 I musei di palazzo Sgadari sono: la sezione archeologica, 
la pinacoteca Gianbecchina, il museo delle armi e la sezione 
etno-antropologica.
18 La riscoperta e la valorizzazione del patrimonio culturale 
immateriale dovrebbe costituire un importante strumento di 
attrazione volto alla destagionalizzazione di un turismo che in 
Sicilia per la mitezza del clima può essere praticato in tutti i 
mesi dell’anno. Le cerimonie e riti religiosi più rilevanti sono: 
«a Cravaccata» di Carnevale, la festa della Domenica delle Pal-
me con la famosa «tamburinata», la festa della Pentecoste con 
la celebre processione con le 40 statue dei miracoli, la «Setti-
mana della cultura», realizzata in collaborazione con la scuo-
la, la manifestazione «Memorie e tradizioni» di metà luglio, 
l’«Estate gangitana» e la «Sagra della spiga» nel mese di agosto, 
la manifestazione «Vivere in Assisi», rievocazione della vita di 
san Francesco a settembre, e il Natale con il presepe vivente a 
dicembre. Alle manifestazioni religiose e all’apertura delle 18 
chiese del centro storico e della «Cripta dei preti imbalsama-
ti», si accompagnano nel corso dell’anno suggestivi percorsi 
geo-turistici e naturalistici.
19 I prodotti DeCO (denominazioni comunali d’origine) nati 
in seguito alla legge 142 dell’8 giugno 1990, che consente ai 
Comuni la facoltà di disciplinare in materia di valorizzazione 
delle attività agroalimentari tradizionali, rappresentano un 
importante riconoscimento concesso dall’amministrazione 
comunale a un prodotto in genere strettamente collegato al 
territorio e alla sua comunità
20 I dati che qui si riferiscono all’anno 2014, qualche mese 
dopo l’elezione di questo piccolo centro montano come «Bor-
go più bello d’Italia», sono stati forniti direttamente dal Comu-
ne di Gangi. Per quanto riguarda l’anno 2017, le cifre rimanga-
no alte (7,100 visitatori), a confermare l’importanza di questo 
evento, attrattivo di un sostenuto flusso di visitatori.
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Sandro Privitera

L’Italia può essere considerata a livello mondiale come la culla della vulcanologia per la presenza di alcuni vulcani leg-
gendari situati nel Sud della penisola e in Sicilia. Lo scopo di questo studio è quello di analizzare se la recente inclusione 
del Monte Etna nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO possa diventare l’elemento trainante verso nuovi scenari 
territoriali e verso nuove opportunità che il marchio UNESCO potrebbe garantire alle comunità locali nella filosofia di un 
riordino territoriale orientato alla green economy e allo sviluppo sostenibile. L’area di studio definita richiede un modello 
di sviluppo integrato che consenta di consolidare le strategie di conservazione dell’ambiente naturale e culturale per miglio-
rare la qualità della riorganizzazione territoriale. Dopo l’iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale, la stessa UNESCO 
ha invitato l’Ente Parco a presentare la candidatura di un’area ancora più vasta dei confini del Parco, da includere 
nella rete dei siti MaB, nell’ambito del programma Man and the Biosphere, per testare sul territorio le buone pratiche che 
possano bilanciare le necessità di sviluppo sociale ed economico delle popolazioni etnee con quelle di protezione ambientale.

Abstract: The Mt. Etna Territory from Regional Park to UNESCO World Heritage Natural Site 

Italy can be considered worldwide as the cradle of volcanology for the presence of some legendary active volcanoes sited in 
the southern end of the Peninsula and in Sicily. The aim of this paper is to analyze the inclusion of Mount Etna in the 
World Heritage List in order to achieve advantages concerning new territorial scenarios and opportunities that the UNESCO 
brand could guarantee to the local communities in the philosophy of the green economy and sustainable development. The 
defined study area requires a model of integrated development that allows to enhance the conservation strategies of both the 
natural and cultural environment to improve the quality of the territorial reorganization. After the inscription on the WHL, 
the same UNESCO has invited the Park Authority to present the candidature of an area, even wider than the boundaries 
of the park, to be included in the network of the MaB sites, in the aim of the program Man and the Biosphere, with the 
aim to test the best practices that can balance the social and economical development needs of the Etnean populations with 
those of environmental protection.

Parole chiave: Parco Regionale dell’Etna, UNESCO, Lista del Patrimonio Mondiale, riordino territoriale

Keywords: Mt. Etna Regional Park, UNESCO, World Heritage List, territorial reorganization

Università degli Studi di Catania, Centro Universitario pe la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agroe-
cosistemi (CUTGANA) - sandro.privitera@unict.it

Il territorio del Monte Etna da Parco Regionale
a Patrimonio Naturale Mondiale dell’UNEsco

1. Il Monte Etna e l’istituzione del Parco Regionale

Oggetto del presente lavoro è capire, a trent’an-
ni dall’istituzione del Parco Regionale dell’Etna, 
quali siano stati i processi di sviluppo sostenibi-
le e di riordino territoriale avviati dall’Ente Par-
co e quali potranno essere le prospettive future 
dell’intero territorio etneo e delle popolazioni lo-
cali, alla luce della recente inclusione della Zona 
A del Parco nella Heritage List del «patrimonio 
mondiale» dell’UNESCO. Il valore internazionale 
raggiunto dal vulcano dopo tale riconoscimento 
potrebbe assicurare, se saputo cogliere, un raf-
forzamento delle politiche, delle strategie e degli 
obiettivi locali di territorializzazione.

Dagli anni Ottanta del secolo scorso l’istituzio-

ne di nuovi enti e l’applicazione di leggi concer-
nenti la tutela e lo sviluppo economico – oggetto 
di analisi del presente lavoro – hanno favorito l’in-
dividuazione di nuove forme di territorialità di un 
bene naturale che non molto tempo fa era ricono-
sciuto solamente come unicum geografico. Oggi 
l’Etna è da intendersi come un insieme di territo-
ri in cui confluiscono diverse figure amministrati-
vo-gestionali locali a cui si sono sovrapposte istitu-
zioni internazionali. La costruzione, materiale e 
simbolica, di un sito può essere interpretata come 
la territorializzazione prodotta alla scala locale da 
procedure, idee e regole di portata globale. Inten-
dendo il territorio come l’esito dell’azione di mol-
teplici reti di soggetti che agiscono in un determi-
nato luogo, in relazione con altri luoghi e con le 
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risorse esistenti, e la territorialità come l’insieme 
delle relazioni che un soggetto intrattiene con il 
territorio e gli altri soggetti, si può affermare che 
all’istituzione di un sito UNESCO sia collegata la 
formazione di una specifica territorialità che en-
tra a far parte dell’iper-complessità territoriale, 
ponendosi in relazione con le altre territorialità 
che agiscono sugli stessi luoghi (Raffestin, 1981; 
Dematteis, 1985; Turco, 1988).

La Regione Siciliana è stata una delle prime re-
gioni italiane a dare avvio a un processo di riordi-
no territoriale basato sull’individuazione di aree 
naturali di elevato valore ambientale, necessitanti 
di improrogabili misure di protezione, attraverso 
la promulgazione di adeguate norme legislative. 
Nella prima fase, il legislatore, attraverso la legge 
98/81 (Norme per l’istituzione nella Regione di Parchi 
e Riserve Naturali), ha dato avvio al processo istitu-
tivo e organizzativo creando 3 parchi regionali e 
19 riserve naturali, con l’obiettivo di proteggere 
almeno il 10% del territorio isolano. Con l’ema-
nazione di due successivi atti legislativi, la lr 14/88 
(Modifiche ed integrazioni alla L.r. 6 maggio 1981, n. 
98) e la 71/95 (Disposizioni urgenti in materia di ter-
ritorio e ambiente - Modifiche ed integrazioni alle L.r. 
n. 98/81 e n. 14/88) sono attualmente istituiti 5 
parchi regionali e 72 riserve naturali. La gestione 
di queste ultime è stata affidata ad associazioni 
ambientaliste, al Dipartimento regionale Azienda 
foreste demaniali, alle Province regionali, all’Uni-
versità di Catania eccetera.

Nel 1987, con il decreto 37 del presidente della 
Regione Siciliana, è stato istituito il primo par-
co dell’isola, con la denominazione di Parco re-
gionale dell’Etna, comprendente una superficie 
complessiva di 59.237 ha – corrispondente a poco 
meno della metà dell’intero edificio vulcanico che 
si estende su una superficie di 116.000 ha – suddi-
visa in quattro zone (A, B, C e D) sottoposte a di-
verso livello di protezione. Il Parco è stato creato 
con il compito primario di proteggere un ambien-
te naturale unico e lo straordinario paesaggio che 
circonda il vulcano attivo più alto d’Europa, allo 
scopo di promuovere lo sviluppo ecocompatibile 
delle popolazioni e delle comunità locali «non 
potendosi considerare il Parco un’oasi, ma parte 
privilegiata inserita in un contesto più ampio sia 
dal punto di vista territoriale sia economico socia-
le» (allegato B - dpRS 37/87). Il vulcano è, infatti, 
un unicum in Europa sia per le sue caratteristiche 
endogene, sia per la sua identità geografica che si 
differenzia notevolmente dai territori circostanti 
proprio per i caratteri fisici, biologici e antropici 
che lo contraddistinguono (Di Blasi, 1997). La sua 
millenaria e variegata storia eruttiva, documenta-

ta da oltre 2.700 anni, ha dato origine alla serie 
di dati più lunga e completa di ogni altro vulcano 
sulla terra (Chester e altri, 1985; Branca e Tanguy, 
2015).

Il quadro territoriale del Parco comprende, 
all’interno del suo perimetro, una parte della su-
perficie di venti comuni pedemontani e interessa 
direttamente una popolazione di circa 250.000 
abitanti; per la sua gestione è stato appositamen-
te istituito l’Ente Parco dell’Etna, ente di diritto 
pubblico con amministrazione e rappresentanza 
propria, che ha dato avvio alla complessa gestio-
ne di un territorio vasto e con molteplici criticità. 
Fin dall’istituzione del Parco, la zonizzazione e 
il relativo regolamento sono stati oggetto di una 
forte opposizione, causata soprattutto dai divieti 
e dai regolamenti restrittivi che impedivano lo 
sfruttamento generalizzato del territorio, legato 
a una economia basata in maniera predominante 
sull’attività edilizia.

Negli ultimi decenni, infatti, le zone pede-
montane etnee sono state oggetto di un continuo 
processo di «villettizzazione» che ha stravolto gli 
originali nuclei abitativi e cancellato irreversi-
bilmente, e su vasta scala, l’originario paesaggio 
antropico: il paesaggio agrario costituito da ter-
razzamenti delimitati da muretti a secco e il pae-
saggio vulcanico caratterizzato da un mosaico di 
campi lavici e aree boschive (Di Blasi, 1983; Cirel-
li, 1986).

Queste trasformazioni hanno interessato, e 
continuano a interessare, non solo il territorio 
dei comuni del Parco, anch’esso soggetto al feno-
meno dell’abusivismo edilizio, ma anche ampie 
porzioni delle aree comunali dei trentotto centri 
pedemontani dell’intera regione etnea e, soprat-
tutto, quelli ricadenti nel basso versante meridio-
nale, sud-orientale e sud-occidentale del vulcano, 
più vicini alla città di Catania. Questi ultimi, in 
alcuni casi, hanno raggiunto una densità abitati-
va molto elevata e tra le più alte d’Italia, a causa 
della espansione urbana del capoluogo etneo e 
del conseguente processo di decentramento del-
la popolazione indirizzatasi, per le caratteristiche 
peculiari del territorio etneo, verso le pendici del 
vulcano (Mercatanti, 2013).

2.  Il Piano territoriale del Parco e il riordino del 
territorio

Il sistema di protezione, l’organizzazione gestio-
nale e gli strumenti territoriali del Parco sono stati 
fondamentali per la presentazione della candida-
tura del Monte Etna alla Commissione UNESCO.
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Il Monte Etna, dopo l’istituzione del Parco, è sta-
to progressivamente interessato da un processo di 
territorializzazione che si è sviluppato, attraverso 
una puntuale analisi territoriale, da un livello di 
tipo generale verso un livello sempre più elevato 
di gestione particolareggiata del territorio. A spin-
gere in questa direzione vi è stata la necessità di 
rispondere a esigenze non solo locali, ma anche 
derivanti, ad esempio, dalla progettazione terri-
toriale dell’Unione Europea. La notevole valenza 
ambientale del territorio etneo è stata confermata, 
nell’ambito del progetto BioItaly, con l’individua-
zione di 13 siti appartenenti alla Rete ecologica 
europea Natura 2000. Di questi, 9 sono Siti di im-
portanza comunitaria (SIC) ricadenti in Zona A, 
mentre 4 sono Zone di protezione speciale (ZPS), 
per una superficie totale di 23.543 ha (pari al 40% 
dell’intero territorio del Parco). Ad aumentare la 
territorializzazione, l’Ente Parco ha provveduto 
alla redazione del Piano di gestione dei siti Natura 
2000, denominato «PdG Monte Etna», approvato 
con ddg 670 del 30 giugno 2009, inserito anche 
nella proposta di candidatura.

Lo strumento decisivo per il raggiungimento 
degli obiettivi di gestione del territorio è stato il 
completamento del Piano territoriale del Parco 
dell’Etna, previsto nell’art. 17 della lr 14/88, con 
l’obiettivo di creare uno strumento unitario di go-
verno del territorio capace di coniugare i diversi 
interessi di sviluppo socio-economico e culturale 
delle popolazioni locali con quelli prioritari di tu-
tela ambientale e paesaggistica che sono alla base 
dell’istituzione del Parco.

In dettaglio, il Piano è stato redatto allo sco-
po di perseguire: il mantenimento e l’ordinato 
sviluppo delle attività economiche e produttive 
agro-silvo-pastorali tradizionali, purché compati-
bili con le finalità del Parco; la tutela degli elemen-
ti fisici, biologici e antropici che costituiscono il 
paesaggio; la conservazione delle sue componenti 
abiotiche e biotiche e i loro processi evolutivi; la 
fruizione di tipo scientifico-culturale e turistico-
ricreativa.

Con la pubblicazione del Piano e delle sue nor-
me di attuazione è stata, inoltre, definita una nuo-
va zonizzazione che, rispetto alle quattro zone A, B, 
C e D definite dalla lr 98/81, ha previsto una nuova 
e più particolareggiata suddivisione del territorio 
che è stato articolato nelle seguenti «zone diffe-
renziate»: a) Zona A di riserva integrale; b) Zona B 
di riserva generale; c) Ambito o Zona differenzia-
ta N di tutela, al cui interno sono stati individuati 
quarantasette ambiti caratterizzati da emergenze 
vulcanologiche ed ecosistemi di rilevante interesse 
da proteggere con attenzione; d) Ambito o Zona 

differenziata N1 di tutela degli ambienti naturali 
di pregio – coincide con gli areali designati come 
siti di interesse comunitario (zone SIC) nel Proget-
to Natura 2000; e) Ambito o Zona differenziata P, 
del paesaggio agricolo, che comprende il policro-
mo paesaggio agrario dell’Etna, cui si associano 
sostanziali fenomeni di conservazione della bio-
diversità e importanti opere di ingegneria rurale 
(terrazzamenti, torrette, casolari ecc.); f) Ambito o 
Zona differenziata R, di risanamento ambientale 
e paesistico, caratterizzato dalla presenza di agglo-
merati edilizi, nella quale va effettuata un’analisi 
puntuale della consistenza del patrimonio edilizio 
esistente, dei valori naturalistici e ambientali pre-
senti, anche di tipo interstiziale e puntuale, delle 
situazioni di degrado fisico, igienico, paesaggistico 
e ambientale; g) Zona C, di protezione: sono stati 
avviati e conclusi alcuni progetti di infrastruttura-
zione con l’obiettivo di recuperare importanti fab-
bricati rurali e caseggiati che sono stati riadattati 
come punti base per l’escursionismo; h) Zona D di 
controllo, nella quale ricadono anche dieci siti in-
dicati come Zone differenziate N1 per la presenza 
di emergenze naturalistico-ambientali di rilevante 
valore.

Bisogna sottolineare come l’analisi particola-
reggiata del territorio abbia consentito ai soggetti 
gestori di ridisegnare i limiti territoriali del Par-
co, in particolare quelli tra le Zone C e D e quelli 
tra la Zona D e le zone esterne al Parco. Ad esem-
pio, alcune aree ad alta densità abitativa, ricadenti 
in Zona C, sono state incluse in Zona D, mentre 
dodici aree della Zona D dove insistevano nuclei 
abitati e cave sono state escluse dal Parco per evi-
tare procedimenti lunghi e farraginosi e la cessa-
zione delle attività estrattive dei materiali lapidei 
di forte interesse economico.

In questi ultimi anni, sempre nelle Zone C e D 
del Parco, sono stati avviati e completati impor-
tanti progetti di riordino territoriale, con il re-
stauro ambientale di alcune cave dismesse e sono 
state formulate delle prescrizioni più restrittive 
per quelle ancora attive.

3.  Il significato dell’inclusione nel «patrimonio 
mondiale naturale» dell’UNEsco

La Convenzione del patrimonio mondiale è stata 
approvata dall’UNESCO nel 1972, con lo scopo 
di identificare, proteggere, tutelare e trasmette-
re alle generazioni future quei beni ritenuti di 
Outstanding Universal Value (OUV), che, a partire 
dal 1978, sono stati inclusi in una lista definita 
come World Heritage List1.
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L’Italia è attualmente lo Stato che ha il maggior 
numero di siti iscritti nella lista del Patrimonio 
mondiale: cinquantaquattro nel 2018. Tra questi 
solo quattro appartengono al Patrimonio mondia-
le naturale: il Monte San Giorgio, le Dolomiti, le 
Isole Eolie e il Monte Etna. I due siti individua-
ti in Sicilia includono tre vulcani attivi, il Monte 
Etna, Stromboli e Vulcano. L’UNESCO considera 
un sito di eccezionale valore universale quando, 
oltre a rispondere ai criteri, il bene soddisfa le 
condizioni di integrità e autenticità e i requisiti di 
protezione e gestione.

Per quanto concerne il bene naturale Monte 
Etna, il percorso verso il riconoscimento dell’U-
NESCO, durato oltre un ventennio, ha avuto ini-
zio nel 1992, dopo la stipula di un accordo di pro-
gramma tra l’Ente Parco e l’International Union 
for Conservation of Nature (IUCN). A questo 
primo passo ha fatto seguito, nel 2000, un semi-
nario internazionale focalizzato sulla definizione 
delle modalità da seguire per formulare una soli-
da candidatura. La designazione del Monte Etna 
è stata supportata anche da un successivo studio 
sui vulcani della Terra, commissionato dall’IUCN 
(Wood, 2009) per capire le motivazioni per le 
quali molti vulcanici iconici, e tra questi il Monte 
Fuji, il Tambora, l’Etna, il Santorini e altri, non 
fossero stati inclusi neanche nella Tentative List del 
Patrimonio naturale dell’UNESCO.

Dopo la bocciatura di una prima proposta, nel 
2011, ne è stata presentata una seconda più artico-
lata che ha soddisfatto pienamente quanto richie-
sto dall’UNESCO. Successivamente, durante la 
XXXVII sessione del Comitato dell’UNESCO, te-
nutasi a Phnom Penh nel giugno del 2013, il Mon-
te Etna è stato ufficialmente incluso dal World 
Heritage Committee (WHC) nella World Heritage 
List con la dichiarazione di «eccezionale valore 
universale». L’iscrizione è avvenuta perché è stato 
soddisfatto il criterio VIII: 

L’Etna è uno dei più attivi vulcani iconici del 
mondo e uno straordinario esempio di processi ge-
ologici continui e formazioni vulcaniche. Lo strato-
vulcano è caratterizzato dalla quasi continua attività 
eruttiva dai crateri del suo vertice e abbastanza fre-
quenti eruzioni e colate laviche dai crateri e fessure 
sui suoi fianchi. Questa eccezionale attività vulcanica 
è stata documentata dagli esseri umani per almeno 
2700 anni ed è una delle più lunghe registrazioni 
documentate al mondo di vulcanismo storico. L’in-
sieme delle caratteristiche vulcaniche come la vetta 
dei crateri, i coni di cenere, le colate di lava, le grotte 
laviche e la depressione della Valle del Bove han-
no reso il Monte Etna una destinazione privilegiata 
per la ricerca e l’educazione. Oggi l’Etna è uno dei 
meglio studiati e monitorati vulcani del mondo e 

continua ad influenzare la vulcanologia, la geofisica 
e le altre discipline delle scienze della terra. La noto-
rietà, l’importanza scientifica e i suoi valori culturali 
e pedagogici sono di importanza globale.

L’area individuata dall’UNESCO comprende 
la Zona A del Parco dell’Etna, definita come core 
zone, per una superficie di 19.237 ha, e una buffer 
zone di 26.220 ha che comprende l’intera Zona B 
e una parte della Zona C.

Nel 2007, l’Ente Parco ha completato la reda-
zione di un importante strumento di pianificazio-
ne, il Piano territoriale di coordinamento, con il 
regolamento (lr 13/2007 e successive modifiche) 
e le relative norme di attuazione. Sono state così 
poste le basi per un piano organico di riordino 
territoriale, indirizzato al miglioramento della 
governance territoriale e alla gestione dei servizi 
offerti dal Parco alle comunità locali e ai flussi 
turistici.

L’alta naturalità della Zona A di riserva integra-
le del Parco dell’Etna, con oltre il 90% di terreni 
di proprietà pubblica, a sua volta delimitata dalla 
Zona B di riserva generale, e il regime di prote-
zione adottato sin dalla sua istituzione, hanno co-
stituito la garanzia fondamentale per avviare l’iter 
della richiesta di inclusione del Monte Etna nel 
Patrimonio mondiale.

4.  conclusioni: gli scenari futuri dopo la nomina 
UNEsco

L’iscrizione nel Patrimonio mondiale natura-
le dell’UNESCO della porzione sommitale della 
regione etnea (Zona A) ha finalmente permesso 
al vulcano di ricevere il più alto riconoscimento 
come luogo unico, irripetibile, e cioè «un posto 
[…] dove succedono cose che possono succedere 
solo lì», dove la territorialità si sublima in luogo 
solo in presenza di determinate proprietà geogra-
fiche che ne strutturano le qualità topiche, san-
cendo l’incontro felice tra condizioni oggettive 
date, preesistenti, e il valore che gli uomini attri-
buiscono ad esse (Turco, 2014).

Secondo l’UNESCO (World Heritage Centre, 
2012) l’appartenenza alla WHL offre diversi van-
taggi potenziali tra cui: a) l’aumento del prestigio 
e l’orgoglio nazionale legati all’appartenenza al 
Patrimonio mondiale; b) l’incremento dei livelli 
di protezione e conservazione tramite il supporto 
della comunità internazionale; c) l’occasione d’in-
terscambio delle conoscenze e delle esperienze 
gestionali; d) la formazione del personale ammi-
nistrativo che gestisce le aree protette; e) l’accesso 
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ai servizi offerti dall’UNESCO e dalla IUCN; f) 
l’opportunità di nuovi finanziamenti, attraverso 
fondi specifici dell’UNESCO, delle ONG, che di-
venta una forte garanzia per le donazioni private; 
g) la crescita del valore aggiunto grazie a marchi 
commerciali e di qualità, che può divenire uno 
degli elementi trainanti nel caso del turismo con 
conseguente incremento dell’economia locale.

Il Parco dell’Etna e il processo di territorializ-
zazione escono rafforzati dalla inclusione nel Pa-
trimonio mondiale? In apparenza sì, almeno per 
ciò che riguarda l’incremento del turismo.

Nel sito web del Parco (2018), alla pagina Ospi-
talità nel Parco è possibile trovare un elenco di 252 
strutture ricettive. Secondo un recente studio 
commissionato dal Parco dell’Etna all’Università 
di Catania (2016), basato sull’analisi dei dati stati-
stici relativi ai flussi turistici nel Parco, nel perio-
do 2011-2016, denominata Overall Tourist Analysis 
e concernente l’impatto del brand UNESCO, si è 
visto che il trend dopo l’iscrizione nella WHL è 
senz’altro positivo. Uno studio sviluppato in col-
laborazione tra l’Università di Catania (cattedra 
di Economia e Gestione delle Imprese) e il Par-
co dell’Etna nel 2017 ha messo in evidenza che, 
mentre gli arrivi e le presenze, nel triennio 2011-
2013, sono diminuiti rispettivamente del 16,13% e 
del 26,56%, nei tre anni successivi all’iscrizione, 
nel periodo 2014-2016, questi sono aumentati del 
49,55% circa (arrivi) e del 16,43% (presenze).

Anche a livello politico, in seguito all’aumen-
tato prestigio e alla visibilità mondiale ottenuti 
dopo l’inclusione del Parco nella Heritage List, 
ha fatto seguito, nel 2015, la presentazione di 
un disegno di legge al Senato della Repubblica 
con l’intento di promuovere l’istituzione di un 
nuovo Parco Nazionale, secondo le procedure e 
le modalità di cui alla legge 394 del 6 dicembre 
1991. Lo stesso Comitato UNESCO, contempora-
neamente alla nomina, ha raccomandato all’En-
te Parco di presentare la candidatura del sito a 
Riserva della Biosfera per la sua possibile inclu-
sione nel programma Man and Biosphere, in modo 
da poter estendere questo riconoscimento a un 
territorio molto più ampio dello stesso Parco2. 
Nel 2016 è stato presentato, all’ufficio UNESCO 
del Ministero per i Beni e le attività Culturali, lo 
studio di fattibilità Terre della Biosfera. Le valli flu-
viali dell’Etna, commissionato dalla Fondazione 
«Manfred-Hermsen-Stiftung» (MHS) di Brema, 
che ha formulato, insieme con diversi attori locali, 
la proposta dell’istituzione di una riserva nel ter-
ritorio delle valli fluviali del Simeto e dell’Alcan-
tara, comprese nei territorii dei parchi regionali 
dell’Etna, dei Nebrodi e dell’Alcantara3.

Sulla base di queste prospettive, l’appartenen-
za del sito alla WHL dovrebbe essere considerata 
come un progetto di territorio, guidato da reti 
di attori che, mobilitando il patrimonio come ri-
sorsa e sfruttando la portata globale della WHL, 
intendono affermare le proprie strategie e perse-
guire i propri obiettivi (Pettenati, 2016). Il territo-
rio etneo – e quello del Parco in particolare – ri-
chiede infatti un modello di sviluppo sostenibile 
e integrato che permetta di potenziare i punti 
di forza, la valorizzazione e la conservazione sia 
dell’ambiente naturale sia di quello storico-arti-
stico-culturale a beneficio dell’economia locale 
(Cirelli, 2001).

Nel caso del Parco dell’Etna, alla luce di questi 
nuovi scenari, sarà possibile conciliare la protezio-
ne ambientale con l’auspicata crescita economi-
ca? Certamente si potranno limitare le spinte di 
una revisione territoriale del Parco, da rifondare 
con una nuova riperimetrazione, che molti vor-
rebbero far corrispondere esclusivamente con la 
Zona A coincidente con la core zone dell’UNESCO, 
proponendo una drastica riduzione della superfi-
cie protetta, innalzandone il limite alla quota di 
1.100 m s.l.m.

Dopo oltre trent’anni dalla sua istituzione, 
come per gran parte delle aree protette in Italia, 
anche nel caso del Parco Regionale dell’Etna con-
tinuano a persistere situazioni caratterizzate dalla 
presenza di una forte frammentazione politico-
amministrativa, dalla riluttanza ad affidare la ge-
stione agli organi locali e dalle difficoltà legate 
alla mancanza di un vero consenso sociale (Delle 
Donne, 2015).

Sulla base di quanto affermato, sarà necessa-
rio sia pensare a una seria strategia di branding sia 
riflettere sull’identità territoriale. È cruciale pun-
tare alla miglior definizione di una rappresenta-
zione simbolica in cui la comunità locale possa 
riconoscersi, adottandola, nell’uso individuale e 
collettivo, quale sintesi espressiva della specificità 
del proprio territorio. Inoltre, la strategia, da con-
dividere pienamente, deve condurre a una rap-
presentazione che sia in grado di trasmettere le 
qualità distintive del territorio, per favorirne una 
identificazione univoca e immediata, anche al di 
fuori dei confini locali, a beneficio di un ampio 
spettro di attori verso i quali si indirizza l’offerta 
territoriale (Pollice e Spagnuolo, 2009). L’Etna e 
il suo territorio potrebbero diventare realmente 
una risorsa strategica per lo sviluppo locale, tanto 
più preziosa in quanto portatrice di specificità, di 
qualità e di differenze, tutti valori sempre più ap-
prezzati e ricercati dall’economia e dalla cultura 
della nostra epoca.
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Note
1 Il concetto di «eccezionale valore universale» assume carat-
tere centrale nella Convenzione del 1972. Tale riconoscimento 
è definito come «cultural and/or natural significance which is 
so exceptional as to transcend national boundaries and to be 
of common importance for present and future generations of 
all humanity» (Operational Guidelines, 2017). I criteri che con-
sentono l’inclusione di un sito naturale nella WHL sono veri-
ficabili sul sito UNESCO (https://whc.unesco.org/en/guidelines/).
2 Nel 1971, l’UNESCO ha lanciato il programma Man and the 
Biosphere per stimolare la ricerca interdisciplinare, la dimostra-
zione e la formazione nella gestione delle risorse naturali, con 
l’intento di promuovere il rispetto verso la diversità ecologica 
e per i valori culturali associati, coinvolgendo pienamente le 
popolazioni locali secondo uno specifico approccio scientifi-
co. Il programma è basato su una rete globale di «riserve della 
biosfera» comprendenti ecosistemi terrestri, marini-costieri o 
misti. Le riserve della biosfera sono luoghi ideali per testare 
e migliorare le pratiche di sviluppo sostenibile a livello regio-
nale, cercando di bilanciare i bisogni dello sviluppo sociale 
ed economico con gli obiettivi di protezione ambientale. Nel 
2017, della lista della rete mondiale dei siti MaB dell’UNESCO 
(World Network of Biosphere Reserves, WNBR) facevano parte 686 
riserve della biosfera individuate in 122 Paesi, incluse 20 riser-
ve transfrontaliere; in Italia se ne contano attualmente 17.
3 Il gruppo ideatore e proponente è costituito da: Associazione 
Nazionale Giacche Verdi, Raggruppamento di Bronte Onlus; 
Fondazione «Manfred-Hermesen-Stiftung», Germania; Agen-
zia Turistica NATOUR «Turismo Alternativo in Sicilia», Via-
grande (CT); Società Cooperativa Agricola Forestale «Foreste 
e Territorio», Santo Stefano Quisquina (AG); Consorzio «Etna 
World Trade», Bronte; tra i partecipanti 23 comuni, 7 enti ter-
ritoriali e 25 associazioni.
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Gian Luigi Corinto

A partire dalle proposte di riorganizzazione amministrativa del territorio della Toscana, il lavoro propone alcune riflessioni 
critiche intorno al quesito se alla base di un riordino territoriale ci possano essere la creatività e la cultura delle comunità 
locali, caratteri collegabili a una recente mappatura dell’ISTAT della «vocazione culturale» dell’intero territorio italiano. La 
creatività e la capacità di innovazione, che si alimentano della cultura di una comunità, possono essere ricondotte all’essenza 
del «Distretto industriale marshalliano» (DIM), da intendere come comunità in cui forme e contenuti del produrre e del 
vivere formativo-creativo e relazionale si compenetrano. È pertanto consistente l’ipotesi che il luogo di vita della comunità 
locale entri nella produzione come fattore determinante e non solo come spazio di localizzazione industriale. Il ritaglio nel 
territorio di comunità di persone può corrispondere a quello dei «Sistemi locali del lavoro» (SLL), proxy accettabile di un 
sistema locale e base usata dall’ISTAT per la classificazione delle aree funzionali a vocazione culturale. In Toscana, questa 
mappatura descrive quattro aggregazioni diverse dei SLL, che appaiono congruenti con la storia e la diffusione spaziale di 
diversi modelli di sviluppo economico. L’individuazione di aree territoriali distinte per vocazione culturale non appare, di 
per sé, motivo sufficiente per ritagliare immediatamente nuovi confini amministrativi, ma può indicare la via a politiche 
territoriali place based, più efficaci se rivolte a «regioni» accomunate dallo stesso retroterra culturale.

Abstract: Culture, Creativity, Innovation and Territorial Reorganization. The Functional Areas in Tuscany

Starting from the proposals of administrative reorganization of the territory of Tuscany, some critical reflections are ex-
posed around the question if the basis of a territorial reorganization can be creativity and culture of local communities, 
characters that can be connected to a recent ISTAT mapping of the «cultural vocation» of the whole Italian territory. 
Creativity and innovation capacity, which are nourished by the culture of a community, can be traced back to the essence of 
the «Industrial marshallian district» (MID), to be understood as a community in which forms and contents of production 
and formative-creative and relational living do interpenetrate. Thus, the hypothesis that the local community’s place of 
life enters production as a determining factor, and not only as a space for industrial location, is theoretically consistent. 
Drawing boundaries of communities of people in the territory can correspond with the identification of the «Local labor 
system» (LLS), which is an acceptable proxy of a «functional area», and the geographical unit used by ISTAT to map 
areas with specific «cultural vocations». In Tuscany, this kind of mapping describes four different aggregations of LLSs, 
being even consistent with the history and spatial diffusion of different models of economic development. The identification 
of territorial areas distinguished by cultural vocation does not appear an enough reason to immediately design new admi-
nistrative boundaries; nevertheless, it can indicate the way to place-based territorial policies, more effective if addressed to 
«regions» united by the same cultural background.

Parole chiave: cultura, riorganizzazione territoriale, aree funzionali, sistemi locali del lavoro, Toscana

Keywords: culture, territorial reorganization, functional areas, local labor systems, Tuscany
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Cultura, creatività, innovazione e riorganizzazione 
territoriale. Le aree funzionali in Toscana

1. Introduzione: tema, focus e intenti del lavoro

Il riordino territoriale dello Stato italiano è 
ritenuto necessario per l’onerosità dei costi di 
funzionamento degli enti locali di diverso livel-
lo. L’eccessiva frammentazione amministrativa è 
un problema riconosciuto storicamente, spesso 
affrontato e mai risolto, divenuto di pressante at-
tualità dopo la crisi economica globale scoppiata 
nel 2008, cui sono seguiti diversi tentativi di ridu-

zione della spesa pubblica nazionale. Se l’impor-
tanza del tema appare evidente, il suo interesse è 
legato a risvolti teorici riguardanti lo scollamento 
tra confini amministrativi e confini dei sistemi so-
cioeconomici (ambiti spaziali entro cui si svolge 
l’attività quotidiana delle persone).

Questo lavoro si concentra sulla riorganizza-
zione amministrativa del territorio della Tosca-
na, dove è stata proposta l’unione di comuni 
per associazione o fusione (Regione Toscana, 
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2016 e 2017), il cui iter è stato avviato secondo 
la normativa vigente (Iommi, 2017). L’intento 
del presente lavoro è svolgere alcune riflessioni 
critiche, utilizzando i dati delle fonti seconda-
rie e la letteratura significativa di riferimento, 
intorno al quesito se alla base di un riordino 
territoriale ci possano essere la creatività e la 
cultura delle comunità locali – elementi impie-
gati in una recente classificazione funzionale 
dell’intero territorio italiano (Alleva, 2015; 
ISTAT, 2015b) – definite come il possibile mo-
tore di sviluppo economico1.

A questo scopo, considerando la necessità di 
una trattazione contenuta, ma il più possibile pun-
tuale, il paragrafo due è dedicato a una sintetica 
rassegna dottrinaria sul sistema locale e alla sua 
individuazione empirica, tramite la definizione di 
«aree funzionali» e «sistemi locali del lavoro». Il 
paragrafo tre è dedicato alla definizione del con-
cetto di cultura e alle sue connessioni con creati-
vità e innovazione. Il paragrafo quattro, partendo 
dall’individuazione su scala nazionale di «aree 
funzionali culturali» (ISTAT, 2015b), fornisce la 
descrizione dei raggruppamenti dei «sistemi loca-
li del lavoro» della Toscana. Il paragrafo cinque è 
dedicato ai commenti e alle considerazioni finali.

2.  Distretti industriali, sistemi locali del lavoro e 
aree funzionali

Di recente è stato ricordato come l’individua-
zione dei «sistemi locali del lavoro» (SLL) e dei 
«distretti industriali marshalliani» (DIM) faccia 
riferimento a due distinte linee di ricerca: men-
tre la prima si deve ricondurre al tema della pro-
grammazione economica regionale, la seconda va 
riferita ai temi dello sviluppo economico (Sforzi 
e Boix, 2016). I SLL e i DIM hanno, tuttavia, un 
denominatore comune, in quanto definiti con 
un’attenzione specifica al «lavoro umano»: men-
tre i primi evidenziano nel nome stesso questo 
riferimento, per i secondi è necessario qualche 
approfondimento.

Le prime esperienze italiane di partizione 
territoriale, con l’individuazione dei SLL, aveva-
no un evidente e prevalente orientamento alla 
programmazione di politiche del lavoro, meglio 
attuabili in circoscrizioni per l’impiego, da rita-
gliare nel territorio secondo le esigenze regionali 
(Sforzi, 1987). In seguito, è cresciuto l’interesse 
per le altre finalità, inclusa quella di una ridefini-
zione dei confini amministrativi dei governi locali 
che sono ritagliati sulle aree funzionali, entro cui 
si svolgono le attività quotidiane delle persone. 

Inoltre, è da considerare come, sempre più spes-
so, il concetto su cui si fonda l’identificazione dei 
SLL sia lo stesso della definizione contemporanea 
di città, che tende a essere intesa in termini di «si-
stema urbano giornaliero», cioè come il sistema 
di relazioni corrispondente al luogo di vita delle 
persone «costruito a partire dalle relazioni socia-
li, più che dall’edificato» (Barbieri, 2015, p. 23). 
Per comprendere i cambiamenti nelle unità terri-
toriali da osservare, sono state paradigmatiche le 
esperienze degli Stati Uniti (Berry, 1973; Shryock, 
1957); in maniera non dissimile, in Europa, sono 
stati individuati i sistemi urbani giornalieri a fini 
sia pratici sia teorici (Coombes e altri, 1979; Co-
ombes e altri, 1986; Sforzi, 1990).

Le relazioni personali localizzate sono all’origi-
ne della definizione del DIM. È noto come, in Ita-
lia, Giacomo Becattini (1987) abbia proposto lo 
studio del distretto industriale per interpretare lo 
sviluppo locale; tuttavia, il distretto marshalliano 
«originale» e il distretto industriale «à la Becatti-
ni» non devono essere considerati come oggetti 
differenti, in quanto «è la presenza, nella defini-
zione del distretto, della comunità locale che svol-
ge […] il ruolo di “modificatore della produttivi-
tà” […] Il distretto codificato da Becattini e dalla 
scuola italiana è, prima di tutto, una comunità 
locale, il milieu socio-culturale e istituzionale en-
tro cui operano le singole imprese e ne costituisce 
condizione di vita» (Sforzi, 2008, p. 73). Il distret-
to, in tal senso, contiene il modo con cui «il sistema 
di valori e di conoscenze delle persone pervade l’ap-
parato produttivo» (ibidem; corsivo dell’autore).

La diffusione di conoscenza – sia codificata 
sia tacita – è resa più facile dalla vicinanza tra le 
persone; la conoscenza circola tra le persone se-
condo meccanismi di varia natura: dalla mobilità 
del lavoro ai contatti diretti e all’osservazione dei 
comportamenti altrui. Il modo «infettivo» di dif-
fusione di conoscenza nel distretto è sintetizzato 
dalla ben nota espressione marshalliana:

The mysteries of the trade become no mysteries; 
but are as it were in the air, and children learn many 
of them unconsciously. [Ai fini del presente lavoro, 
è importante annotare il seguito della frase:] Good 
work is rightly appreciated, inventions and impro-
vements in machinery, in processes and the gene-
ral organization of the business have their merits 
promptly discussed: if one man starts a new idea, it is 
taken up by others and combined with suggestions of 
their own; and thus it becomes the source of further 
new ideas. And presently subsidiary trades grow up 
in the neighborhood, supplying it with implements 
and materials, organizing its traffic, and in many ways 
conducing to the economy of its material [Marshall, 
1920, § 3].
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Si può assumere, quindi, che il valore econo-
mico di una rete di relazioni distrettuali consista, 
anche e soprattutto, nella capacità di innovazione 
che è favorita dalla contiguità di natura geografi-
ca e socioculturale. Nel pensiero di Becattini, lo 
sviluppo locale è un cambiamento socioecono-
mico che si rende visibile nel cambiamento delle 
forme del territorio: i luoghi, o gruppi di località, 
sono spazi geografici entro cui la comunità è, al 
contempo, motore e risultato del cambiamento 
della realtà; nel sistema locale, istituzioni di pro-
duzione (imprese) e di riproduzione (famiglie) 
interagiscono adattandosi le une alle altre e rin-
novandosi continuamente (Becattini e Musotti, 
2003). Che il distretto «à la Becattini» debba es-
sere inteso come luogo di «innovazione» è stato 
chiaramente messo in risalto da Asheim (2000, p. 
420):

Becattini (1990, p. 47) conceives of this as a 
social process of collective self-awareness in which 
the decision to introduce a new technology, partly 
owing to the common system of values and attitu-
des prevailing in the districts, is perceived as an 
opportunity to defend an already acquired position. 
It is in this sense that Becattini’s (1991, p. 102) 
statement that ‘a MID [i.e. a Marshallian Industrial 
District] is either creative or it is not a (true) MID’ 
should be understood.

Se, quindi, l’essenza del DIM è la comunità, in 
cui forme e contenuti del «produrre» e del «vive-
re formativo, creativo e relazionale» si compene-
trano, la sua individuazione spaziale dipende dal 
ritaglio nel territorio dei comportamenti socio-
economici delle persone. Tale ritaglio consiste 
con l’identificazione dei SLL, proxy accettabile di 
un sistema locale e, per definizione, misurabile 
col pendolarismo quotidiano (Coombes e altri, 
1986; Sforzi, 2008). Tale criterio, di certo non 
esaustivo, come sottolinea Iommi (2017, p. 10), 
«offre una serie di vantaggi su cui è necessario 
ragionare: tiene conto del comportamento reale 
e “aggiornato” delle persone, approssima con un 
buon grado di precisione la domanda dei servi-
zi della quotidianità, tipicamente di competen-
za degli enti locali, ma attiene anche a scelte di 
pianificazione territoriale (localizzazione delle 
residenze, localizzazione delle attività produtti-
ve, programmazione dei servizi collettivi di tra-
sporto)». In più, la lunga esperienza dell’ISTAT 
in materia dimostra una loro sostanziale stabilità 
nel tempo e una credibile applicabilità su scala 
nazionale per scopi ed esigenze di vario tipo 
(ISTAT, 1997 e 2015a).

3. Cultura, creatività, innovazione e sistema locale

L’economia contemporanea è finalizzata, in 
modo crescente, alla creazione di conoscenze, 
tanto che le istituzioni europee hanno assunto 
una strategia di sostegno all’aumento del tasso di 
conoscenza «immersa» nei sistemi sociali ed eco-
nomici. La Lisbon Strategy2 e la Territorial Agenda3 
hanno dichiarato questo sostegno da parte delle 
istituzioni europee, secondo una visione che com-
bina la competitività a una maggiore sostenibilità. 
In Italia, il Ministero dei Beni e delle Attività Cul-
turali (MiBAC), sotto la guida del ministro Fran-
ceschini, ha visto nell’investimento nella cultura 
un possibile motore di sviluppo economico, adot-
tando, nel 2014, il cosiddetto «decreto cultura», 
trasformato in legge nello stesso anno4.

Da molti più anni, la conoscenza è stata stu-
diata come fattore della produzione (Foray e 
Lundvall, 1998; Lundvall, 1988 e 1992; Lundvall 
e Johnson, 1994) e come motore dello sviluppo 
regionale (Scott e Storper, 2003; Storper e Scott, 
1990). Le prossimità geografiche e sociali – oltre a 
favorire lo scambio di conoscenze, tramite la fitta 
trama di relazioni interpersonali – permettono la 
loro fertilizzazione e il loro radicamento nel ter-
ritorio; ovvero: determinati luoghi, se posseggono 
le caratteristiche prima analizzate del DIM, sono 
particolarmente favorevoli alla creatività e all’in-
novazione (Asheim, 2000; Becattini, 1990 e 1991).

Il distretto cosiddetto neo-marshalliano e il mi-
lieu innovateur – quest’ultimo teorizzato come ca-
pace di valorizzare, con un processo di apprendi-
mento continuo, le capacità creative e innovative 
originate nella fitta rete di relazioni sociali loca-
lizzate in un’area geografica ristretta (Camagni, 
1991; Maillat, 1992), secondo Asheim (2000), non 
sembrano differire troppo dalle situazioni teoriz-
zate da Becattini, relativamente alla Toscana, o 
da Brusco (1986, 1989 e 1992), con riferimento 
all’Emilia-Romagna. Il distretto contiene il «siste-
ma di valori e di conoscenze» (Sforzi, 2008, p. 73) 
che sostanziano la creatività e stimolano l’inno-
vazione.

Il concetto di cultura, certamente collegato a 
quello di conoscenza, è tuttavia molto più ambi-
guo: sia per l’origine e l’uso storico della parola 
stessa, sia per il sovrapporsi di definizioni prove-
nienti da diverse discipline scientifiche (Williams, 
1983). Da un punto di vista generale, si può in-
tendere il grado di conoscenza acquisito da un in-
dividuo mediante studi prevalentemente (ma non 
solo) formali; questo approccio ha dato vita anche 
al filone di studi sul capitale umano come fatto-
re di produzione interno alla frontiera aziendale 
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(Becker, 1994). Da un punto di vista antropolo-
gico e sociologico, si deve intendere l’insieme di 
attitudini, credenze, abitudini, comportamenti, 
valori, conoscenze e pratiche comuni a un deter-
minato gruppo sociale che vive in una «regione» 
(Gertler, 1984 e 2003). La cultura, somma delle 
cose appena dette, contribuisce «a stabilire l’iden-
tità distintiva del gruppo, e quindi a provvedere i 
mezzi con cui i membri del gruppo si differenzia-
no da quelli di un altro gruppo» (Throsby, 2001, 
p. 5). Essa, quindi, trova espressione nei valori 
e nei comportamenti di una società che si diffe-
renzia nello spazio e si evolve continuamente nel 
tempo (Dematteis, 1985; Glaeser, 2000; Simon e 
Nardinelli, 1996).

Per fornire la rappresentazione geografica del-
la dimensione culturale dello sviluppo, se da un 
lato non è facile riferirsi alla quota intangibile 
della cultura, è viceversa abbastanza agevole mi-
surarne la quota tangibile e considerarla proxy 
credibile della prima. È lecito, quindi, distinguere 
e catalogare i luoghi in relazione all’addensamen-
to spaziale di industrie specializzate in settori e at-
tività culturali (Throsby, 2001 e 2008), coltivando 
l’attenzione al nesso tra sviluppo locale e attività 
culturali, con risultati che aprono molte strade 
alla ricerca futura (Cooke e Lazzeretti, 2007; Laz-
zeretti, 2004; Sacco, 2003; UNESCO, 2009).

4.  La classificazione territoriale su base funzionale 
e culturale in Toscana

L’Istituto regionale della programmazione 
economica della Toscana (IRPET) ha elaborato 
uno studio sulla possibile revisione dei confini 
comunali (Iommi, 2013), contenente una simula-
zione secondo tre differenti ipotesi: a) 51 SLL; b) 
34 zone sociosanitarie; c) 167 ambiti ottimali per 
l’esercizio delle funzioni obbligate dei Comuni, 
disegnati dalla legge regionale 68/2011.

La prima ipotesi di ritaglio territoriale corri-
sponde a un certo tipo di aggregazione umana, 
contenuta in ciascuno dei SLL, che ha i caratteri 
di area funzionale; le altre due ipotesi delimita-
no ambiti ottimali di produzione ed erogazione 
di servizi pubblici, non dipendenti dall’identifica-
zione spaziale di aggregazioni di persone accomu-
nate da storia, cultura, valori, conoscenze e inte-
grazione economica. Per questo, ai fini del presen-
te lavoro, è interessante descrivere l’aggregazione 
tra i SLL toscani e i sistemi locali culturali, identifi-
cati, a livello nazionale, dall’ISTAT (2015b).

Per l’individuazione dei sistemi locali cultura-
li, l’ISTAT ha considerato gli indicatori statistici 

appartenenti a tre dimensioni principali: il patri-
monio culturale e paesaggistico, il tessuto produt-
tivo/culturale e, come terza dimensione, l’attratti-
vità turistica, adottando la visione dettata dal mi-
nistro Franceschini che assunse il turismo come 
settore economico a cui affidare la valorizzazione 
dei beni e delle attività culturali (ibidem).

Gli indicatori selezionati per ciascuna dimen-
sione sono riportati nella Tabella 2 e la mappa-
tura della Toscana, estrapolata da quella nazio-
nale, è riprodotta nella figura 1. La scelta degli 
indicatori, realizzata dall’ISTAT utilizzando fonti 
eterogenee, intende riflettere sull’offerta e sulla 
domanda di cultura (produzione e consumo), mi-
surando la densità delle risorse culturali rispetto 
alla dimensione fisica del sistema locale e il volu-
me di attività connesse a ciascuna risorsa, in pro-
porzione alla dimensione locale.

La mappatura della vocazione culturale dei 
sistemi locali è stata costruita in ragione degli 
indicatori delle prime due dimensioni, che indi-
viduano i tre gruppi nei quali la cultura mostra 
un grado, più o meno ampio, di potenzialità 
economica autonoma; essi sono denominati «La 
grande bellezza», «Potenzialità del patrimonio» e 
«Imprenditorialità culturale». Nel quarto gruppo, 
denominato «Il volano del turismo», «ricadono 
i sistemi locali con valori sempre medio-bassi in 
termini sia di dotazione del patrimonio culturale 
e paesaggistico, sia di tessuto produttivo/cultura-
le, ma che contengono al loro interno alcune aree 
in cui il turismo rappresenta un importante fatto-
re di attrattività» (ISTAT, 2015b, p. 233).

Il primo gruppo comprende i sistemi locali che 
vantano un valore elevato in entrambe le dimen-
sioni «vocazionali» individuate e, quindi, unisco-
no al meglio le differenti espressioni dell’arte, del-
la cultura, delle tradizioni artigianali e impren-
ditoriali. Il secondo gruppo comprende i sistemi 
locali caratterizzati da un’elevata consistenza del 
patrimonio culturale e paesaggistico, ma nei qua-
li è carente la componente formativa e produttiva 
orientata alle risorse culturali; in questi sistemi, la 
crescita della capacità imprenditoriale potrebbe 
far compiere il salto di qualità che li collochereb-
be nel primo gruppo, susseguente a un maggiore 
orientamento strategico verso le industrie cultu-
rali. Il terzo gruppo ha caratteri opposti al prece-
dente, in quanto i sistemi locali hanno valori alti 
rispetto alle caratteristiche produttive e culturali, 
ma non dispongono di un equivalente patrimo-
nio culturale e paesaggistico, di valore medio-bas-
so. Il quarto gruppo comprende i sistemi locali in 
cui il patrimonio culturale e quello produttivo-
culturale non sembrano in grado di trainare lo 
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Tab. 1. «Sistemi locali del lavoro» (SLL) della Toscana

Denominazione
SLL

Numero
comuni

Popolazione
2011

Denominazione
SLL

Numero
comuni

Popolazione
2011

Arezzo  6 129.943 Montecatini Terme 13 135.570
Barga  8 34.620 Montepulciano  4 28.177
Bibbiena 11 36.044 Montevarchi 13 134.023
Borgo San Lorenzo  7 55.301 Novafeltria* (Badia Tedalda) 1 1.091
Carrara  1 64.689 Orbetello  3 22.404
Castagento Carducci  2  8.995 Piancastagnaio  4 14.337
Castel del Piano  5 13.789 Pietrasanta  4 48.385
Castelfiorentino  4 42.100 Pievepelago* (Abetone) 1 687
Castelnuovo di 
Garfagnana

13 23.469 Piombino  4 57.804

Cecina  6 37.128 Pisa  5 179.569
Chiusi  3 13.318 Pistoia  4 129.197
Cortona  2 35.661 Pitigliano  3 9.067
Empoli  6 105.156 Poggibonsi  8 77.591
Faenza* (Marradi) 1 3.257 Pomarance  4 10.327
Firenze 18 687.304 Pontedera 15 116.558
Firenzuola  2 6.016 Pontremoli  6 20.417
Follonica  5 43.559 Portoferraio  6 27.188
Gaggio Montano* (Sambuca Pistoiese) 1 1.680 Prato  9 273.390
Grosseto  5 102.116 Rosignano Marittimo  4 36.109
La Spezia* Aulla e altri 7 35.462 San Marcello Pistoiese  3 10.030
Livorno  5 178.946 San Miniato  6 101.349
Lucca  5 148.801 Sansepolcro  5 28.308
Manciano  2 8.043 Sassocorvaro* (Sestino) 1 1.421
Marciana Marina  2 4.154 Siena 12 112.147
Massa  2 78.083 Sinalunga  6 37.557
Montalcino  6 17.703 Viareggio  3 116.270
Monte Argentario  5 13.074 Volterra  2 12.509

*  Alcuni comuni appartengono a SLL interregionali: Abetone a Pievepelago (Modena), Badia Tedalda a Novafeltria 
(Rimini), Marradi a Faenza, Sambuca Pistoiese a Gaggio Montano (Bologna), a cavallo con l’Emilia-Romagna; Aulla, 
Casola in Lunigiana, Comano, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Podenzana, Tresana a La Spezia, a cavallo con la 
Liguria; Sestino a Sassocorvaro (Pesaro Urbino), a cavallo con le Marche

Fonte: ISTAT, 2018

sviluppo, ma contengono aree in cui il turismo 
rappresenta un importante fattore di attrattività 
(ibidem). L’ultimo gruppo è quello della «Perife-
ricità culturale», nel quale si collocano i sistemi 
locali con livelli di dotazione e produzione cultu-
rale sistematicamente inferiori agli standard.

In Toscana, i sistemi locali si raggruppano nel 
modo seguente: 17 sistemi ricadono nell’area de 
«La grande bellezza»; 18 sistemi nell’area della 
«Potenzialità del patrimonio»; 12 sistemi nell’area 
dell’«Imprenditorialità culturale» e 4 sistemi in 
quella de «Il volano del turismo»; nessun sistema 
locale appartiene all’area denominata «Periferici-
tà culturale».

Il rapporto ISTAT (2015b) conferma la par-

ticolare combinazione di vocazione culturale e 
attrattività della Toscana nel suo complesso e, in 
particolare, di città d’arte come Firenze, Pisa e 
Siena, ma anche di altre aree come Prato, Pistoia, 
Volterra, Montepulciano e Val d’Orcia. All’area 
cosiddetta de «La grande bellezza» appartengo-
no anche sistemi distanti dalle città d’arte, come 
Massa e Piombino nonché Marradi e Firenzuola. 
In altri diciotto sistemi locali, le dotazioni cultu-
rali posseggono i caratteri di una potenziale valo-
rizzazione, pur in carenza di capacità imprendito-
riali mature e consapevolmente orientate. In altri 
dodici sistemi, è larga la diffusione di capacità 
imprenditoriali che potrebbero mettere a frutto 
le industrie culturali, mentre sono solo quattro i 
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Tab. 2. Indicatori chiave di misura e classificazione della vocazione dei sistemi funzionali

Patrimonio culturale e paesaggistico Tessuto produttivo/culturale Attrattività turistica

Musei, siti archeologici e monumenti per 
100 km2

Unità locali delle imprese culturali 
per 100 km2

Unità locali delle imprese turisti-
che per 100 km2

Visitatori di musei, siti archeologici e mo-
numenti per 100 abitanti

Quota di addetti delle unità locali di 
imprese culturali per 100 abitanti

Quota di addetti delle unità locali 
turistiche per 100 abitanti

Archivi e biblioteche statali per 1.000 km2 Unità locali di istituzioni non profit cul-
turali e artistiche per 100 km2

Numero di posti letto negli eserci-
zi alberghieri ed extra-alberghieri 
per 100 abitanti

Utenti e lettori di archivi e biblioteche sta-
tali per 100 abitanti

Addetti delle unità locali delle istitu-
zioni non profit culturali e artistiche 
per 100 abitanti

Presenze negli esercizi ricettivi al-
berghieri ed extra-alberghieri per 
100 abitanti

Borghi più belli d’Italia e comuni di iden-
tità e tradizione ambientale, culturale e 
turistica per 100 comuni del sistema lo-
cale

Unità locali delle imprese di artigiana-
to artistico per 100 km2

Aziende agricole che svolgono at-
tività connesse per 100 km2

Edifici storici (costruiti prima del 1919) 
in buono o ottimo stato di conservazione 
per km2 dei centri e nuclei abitati

Addetti delle unità locali di artigiana-
to artistico per 1.000 abitanti

Indice di conservazione del paesaggio 
(naturale e urbano)

Superficie dedicata a coltivazioni ti-
piche di qualità (DOP/IGP) per 100 
km2

Area sottoposta a protezione (% della su-
perficie totale)

Aziende agricole con coltivazioni e/o 
allevamenti tipici di qualità (DOP/
IGP) per 100 km2

Quota di superficie non urbana (super-
ficie «case sparse» in % della superficie 
totale)

Studenti degli istituti di istruzione 
superiore musicale e artistica per 100 
abitanti

Numero di eventi di rilevanza nazionale 
(festival e mostre con patrocinio o contri-
buto del MiBAC)

Fonte: ISTAT, 2015b

Fig. 1. Toscana: gruppi di sistemi locali culturali
La parte toscana del SLL La Spezia è indicata col nome di 
Aulla, comune del sistema con il maggior numero di popo-
lazione. Lo stesso vale per Marradi, attratto nel SLL Faenza. 
I comuni di Sambuca Pistoiese, Badia Tedalda, Abetone e 
Sestino, ricadenti nei SLL di altre regioni, sono indicati 
con il proprio nome (si veda tabella 1)
Fonte: Elaborazione dati ISTAT, 2015b
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Tab. 3. Toscana. Raggruppamenti dei SLL per aree di vocazione culturale

La grande bellezza Potenzialità del patrimonio Imprenditoria culturale Il volano del turismo

Firenze Arezzo Carrara Aulla
Firenzuola Barga Pietrasanta San Marcello Pistoiese
Lucca Bibbiena Viareggio Cecina
Marradi Borgo San Lorenzo Montecatini Terme Orbetello
Massa Castelnuovo Garfagnana Santa Croce sull’Arno  
Montalcino Chiusi Empoli  
Montepulciano Cortona Livorno  
Piancastagnaio Follonica Pontedera  
Piombino Grosseto Castelfiorentino  
Pisa Manciano Montevarchi  
Pistoia Massa Marittima Sinalunga  
Poggibonsi Monte Argentario Castagneto Carducci  
Prato Pieve Santo Stefano   
San Quirico d’Orcia Pitigliano   
Santa Fiora Pontremoli   
Siena Pomarance   
Volterra Pratovecchio   
 Sansepolcro   

Fonte: Elaborazione dati ISTAT, 20115b

sistemi in cui l’attrattività passa per l’uso turistico 
del territorio, senza una stretta connessione tra 
beni, attività culturali e di ospitalità.

Al fine di un’analisi critica della mappatura 
della vocazione culturale del territorio toscano, 
appare determinante il confronto con alcune ana-
lisi passate e recenti. Come osservato di recente 
(Signorini, 2017), prima ancora che emergesse 
una piena teorizzazione italiana del distretto in-
dustriale, Becattini e l’IRPET – nel pionieristico 
volume Lo sviluppo economico della Toscana (1975) – 
fornivano la rappresentazione dello sviluppo eco-
nomico di «una Toscana fatta di aree tipologiche 
diverse» (Regione Toscana, 2017, p. 52). Detto la-
voro ne individuava

quattro sulla base delle specificità del modello di 
sviluppo perseguito: la campagna urbanizzata, le 
aree turistico-industriali, la campagna, tutte inter-
vallate dalle diverse aree urbane distribuite sul 
territorio […] La localizzazione territoriale delle 
attività economiche resta ancora oggi molto simile 
a quella di allora. La terminologia non è forse 
attuale; inoltre, esistono molte prospettive diverse 
per guardare alla Toscana e in generale, a ogni 
territorio, si possono ascrivere omogeneità e diffe-
renze tanto in base alla distribuzione delle attività 
economiche quanto alle caratteristiche insediative e 
della popolazione, nonché a peculiarità morfologi-
che che ne determinano gli aspetti infrastrutturali 
[ibidem; corsivo dell’autore].

Il «Programma regionale di sviluppo» (PRS) 
della Toscana, anche in riferimento e paragone 
alle pionieristiche zonizzazioni del 1975 (figura 
2), individua, come ragionevole, una distinzione 
netta tra le seguenti aree:

1. quella della Toscana centrale che dalla Città 
metropolitana fiorentina si estende fino a Prato e 
Pistoia, arrivando fino a Pisa, con ramificazioni verso 
Siena e Arezzo;

2. la parte della costa più densamente popolata 
(quella, cioè, centro settentrionale), caratterizzata 
da alcune storiche presenze industriali della grande 
impresa (legate per lungo tempo alle Partecipazioni 
Statali), assieme ad altre attività favorite dalla presen-
za del mare (porti, nautica, turismo);

3. la Toscana meridionale (che comprende il 
Grossetano e la parte meridionale dei territori del 
senese e dell’aretino) caratterizzata ancora oggi da 
una forte presenza di attività agricole con qualche 
connessione con alcune attività di trasformazione 
(in particolare dell’industria alimentare) cui con il 
tempo si sono aggiunte quelle turistiche, storicamen-
te localizzate lungo la costa, ma che negli anni più 
recenti si sono estese anche alle aree più interne 
[Regione Toscana, 2017, p. 52-53].

Il confronto tra la mappatura dei sistemi eco-
nomici culturali, la prima «intuizione» becatti-
niana del 1975 sulle quattro aree di tipologia di 
sviluppo, e la ripartizione in tre grandi aree del 
territorio toscano definite dal PRS, mostra una 
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(quasi) coincidenza con la zonizzazione nelle 
quattro aree a vocazione culturale dell’ISTAT (fi-
gura 1). È di per sé evidente l’impossibilità di una 
coincidenza perfetta, visti i diversi criteri di rap-
presentazione e la grande distanza tra le epoche 
di analisi; tuttavia, la sostanziale sovrapponibilità 
fa intravedere un’interpretazione credibile delle 
relazioni tra modelli di sviluppo e vocazioni cul-
turali distribuite nel territorio.

L’area, che in base alla vocazione culturale è 
stata definita de «La grande bellezza», coincide 
largamente con la Toscana centrale, individua-
ta dal PRS; in essa, si localizza il maggior traino 
dell’economia regionale complessiva e, sempre 
in essa, il modello di sviluppo si fonda sulle pro-
duzioni manifatturiere, di solito organizzate in 
sistemi di piccola impresa, diffuse spazialmente 
secondo il modello dell’industrializzazione legge-
ra. Predominano le produzioni di beni per la per-
sona e la casa, di elevato valore merceologico, per 
le quali l’attitudine artigianale alla manifattura 
di pregio è indispensabile e si manifesta chiara-
mente nei settori tessile, abbigliamento, calzature, 
gioielleria e arredamento, definiti usualmente del 
made in Italy. La stratificazione e la concentrazio-
ne di beni artistici e paesaggistici fa da sfondo e 
supporto culturale a una società che produce con-
sapevolmente beni di qualità elevata, curati nella 

progettazione e nella realizzazione, molto spesso 
destinati ai mercati esteri. Il cuore di quest’area è 
l’area insediativa continua compresa tra Firenze, 
Prato e Pistoia: un’unica area metropolitana entro 
cui l’intensità delle relazioni è favorita dalla forte 
infrastrutturazione ferroviaria e autostradale.

Intorno a questa prima area culturale, si di-
spongono geograficamente la seconda e la ter-
za, denominate «Potenzialità del patrimonio» e 
«Imprenditoria culturale». La seconda compren-
de sistemi territoriali che hanno accumulato nel 
tempo un consistente patrimonio culturale e pae-
saggistico e dove la società mostra una forte attitu-
dine per attività industriali di vario tipo come, per 
esempio, la produzione orafa di Arezzo o quella 
agroalimentare di Grosseto. La terza comprende 
sistemi locali in cui si sono accumulate grandi 
capacità produttive e culturali, nonché un patri-
monio culturale e paesaggistico paragonabile a 
quello della prima zona. La maggior parte dei si-
stemi locali raggruppati in quest’area si localizza 
nelle aree industriali di Pontedera, Santa Croce 
sull’Arno e Castelfiorentino, specializzate nelle 
produzioni meccaniche della pelle e delle calza-
ture. I sistemi catalogati, in aree per le quali l’I-
STAT non vede la «cultura» come motore dello 
sviluppo, sono quelli della Garfagnana (che come 
SLL gravita su La Spezia), Cecina e Orbetello, 
posizionati sulla costa, e San Marcello Pistoiese, 
posto nella montagna appenninica della Toscana 
del Nord.

Il carattere non unitario della Toscana costie-
ra, descritto dal PRS (Regione Toscana, 2017), è 
coerente con la catalogazione «culturale» consi-
derata, come mostra – con evidenza immediata – 
la figura 1: lungo la costa tirrenica, infatti, si affac-
ciano e si mescolano tutte le possibili tipologie di 
«aree culturali».

5. Commenti e considerazioni finali

Il tema della riorganizzazione amministrativo-
territoriale è stato affrontato, in riferimento alla 
Toscana, con l’intento di indagare quali possano 
essere le connessioni tra le proposte di ritaglio 
territoriale, la creatività e la cultura delle comu-
nità locali. L’indagine è stata stimolata anche da 
una recente classificazione dell’intero territorio 
italiano, secondo le diverse vocazioni culturali dei 
sistemi locali (ISTAT, 2015b). Va subito ricordato 
che, nonostante gli incentivi previsti dalle leggi 
nazionali e regionali a favore di una riorganizza-
zione territoriale, le fusioni di comuni sono estre-
mamente difficili da realizzare, per la resistenza 

Fig. 2. Cartogramma delle aree tipologiche del modello di 
sviluppo individuate in Toscana nel 1975
Fonte: Becattini, 1975, p. 180
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di interessi consolidati e la difesa delle identità 
locali, qualsiasi griglia territoriale si scelga e pro-
ponga (Iommi, 2017).

Il ritaglio territoriale dei SLL consente di in-
dividuare le aree entro cui si svolge la vita quo-
tidiana delle persone, misurando comportamenti 
non limitati entro gli ambiti spaziali dei confini 
amministrativi vigenti. La Regione Toscana con-
sidera la griglia dei SLL, tra le diverse possibili, la 
migliore base da cui partire per la formulazione 
di politiche di sviluppo place based, cioè orienta-
te dalle specificità territoriali (Regione Toscana, 
2017), ma anche una delle possibili alternative, 
certamente non l’unica, di riordino amministra-
tivo-territoriale (ibidem; Iommi, 2013).

Al quesito posto in principio si può dare una 
risposta mista, in parte negativa e in parte posi-
tiva. È negativa perché l’individuazione di aree 
territoriali, distinte per vocazione culturale, non 
appare, di per sé, motivo sufficiente per ritagliare 
nuovi confini amministrativi. La risposta è, però, 
anche positiva nel senso che, come si è cercato 
di dimostrare, alla base dell’individuazione dei 
SLL, la cultura della società locale gioca un ruolo 
fondamentale: un SLL è anche un sistema terri-
toriale che contiene un modello culturale. In tal 
senso, il lavoro svolto contribuisce positivamente 
a ricordare il senso più preciso da attribuire alle 
relazioni esistenti tra cultura ed economia, su cui 
Becattini, nell’applicare il concetto di industrial di-
strict all’Italia, ha definito un modello economico 
eterodosso: il luogo di vita della comunità loca-
le entra nella produzione come fattore determi-
nante e non solo come spazio di conveniente lo-
calizzazione industriale. La piena comprensione 
di questa posizione teorica può contribuire a una 
più fruttuosa collaborazione multidisciplinare 
(Signorini, 2017).

All’aggregazione, per aree culturali, di più SLL 
va attribuito il merito di indicare la dimensione 
di territorio più opportuna a cui dedicare politi-
che settoriali migliori, non certo quello di dettare 
immediatamente nuovi confini amministrativi; in 
tal senso, vale anche il fatto che la classificazione 
ISTAT, qui mutuata, presuppone i confini dei SLL 
e non li definisce, usando indicatori di dotazione 
culturale solo per individuare l’area di una loro 
aggregazione funzionale.

Futuri ragionamenti sul territorio e sul patri-
monio culturale possono prendere una duplice 
direzione. Dal lato più propriamente geografico, 
l’indagine può continuare su come un comune 
con funzione di retroterra culturale sia la pre-
messa fondamentale per ipotizzare un’area o una 
«regione» omogenea e unitaria. Dal lato più stret-

tamente attinente allo sviluppo economico e allo 
studio dell’economia della cultura, di cui si è par-
lato spesso come strategia di crescita per l’Italia, 
aiuteranno la comprensione dei nessi che legano 
lo sviluppo culturale alla crescita materiale della 
società. Uno dei limiti dello studio condotto si indi-
vidua nell’uso di sole fonti secondarie; tuttavia, tali 
limiti non hanno impedito la compiutezza del ra-
gionamento proposto. Un futuro approfondimen-
to sul tema sarà fondato sulle analisi qualitative 
della percezione del fenomeno da parte di inter-
locutori privilegiati e attivi nel territorio toscano.
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Sergio Zilli

Il Friuli Venezia Giulia è una delle cinque regioni autonome italiane ed è stata costituita unendo due aree che avevano 
percorsi storici differenti. La loro unione avviene con la fine della prima guerra mondiale e i problemi del territorio nascono 
in parte dalle soluzioni adottate da quel momento. Anche dopo la nascita della Repubblica e l’unione di Trieste all’Italia, la 
separazione fra Friuli e Venezia Giulia permane e le varie soluzioni di nuova geografia amministrativa, proposte nei decenni 
successivi, da un lato non hanno risolto i problemi per i quali erano state adottate e dall’altro non hanno contribuito alla 
coesione interna. L’introduzione della legge 56 del 2014 impone la riforma delle Province e la soluzione adottata nella 
Regione autonoma introduce nuovi elementi di frattura. Questa nuova situazione non viene condivisa con la popolazione 
locale e crea le condizioni per ulteriori contrapposizioni interne che nuocciono allo sviluppo della comunità regionale.

Abstract:  Territorial Rescaling and Local «Envelope». Administrative Cutout and Governance Problems in Friuli Ve-
nezia Giulia

Friuli Venezia Giulia is one of the five Italian autonomous Regions and was formed by joining two parts that had 
different historical paths. Their union follows the end of the First World War and the problems of the territory are 
born partly from the adopted solutions after that moment. The separation between Friuli and Venezia Giulia remains 
even after the birth of the Republic and the restitution of Trieste to Italy. The various solutions of new administrative 
geography proposed in the following decades on one hand did not solve the problems for which they were adopted and 
on the other hand did not contribute to internal cohesion. The introduction of Law n. 56 in 2014 imposes the reform 
of the Provinces and the adopted solution in the autonomous Region introduces new elements of fracture. This new 
situation is not shared with the local population and creates the conditions for further internal conflicts that harm the 
development of the regional community.

Parole chiave: Riordino territoriale, Friuli Venezia Giulia, iperterritorializzazione

Keywords: Territorial rescaling, Friuli Venezia Giulia, Hyper-territorialisation easternborder

Università di Trieste, Dipartimento di Studi Umanistici - zillis@units.it

Riordino territoriale e «inviluppo» locale.
Ritaglio amministrativo e problemi di governance nel 
Friuli Venezia Giulia

1.  Ordine, riordino e iperterritorializzazione

Le politiche di riordino territoriale introdotte 
sul territorio italiano negli ultimi anni derivano 
da seri presupposti e agiscono nell’intenzione di 
migliorare le condizioni dell’intera popolazione. 
La vetustà del mosaico amministrativo italiano 
costituisce un freno allo sviluppo del Paese, sia 
sotto l’aspetto organizzativo sia sotto quello fi-
nanziario. La recente legge 56 del 2014 ha av-
viato un processo che potrebbe avere importanti 
evoluzioni nelle varie Regioni (Gambi e Merloni, 
1995; Coppola, 1997; Ferlaino e Molinari, 2009; 
Castelnovi, 2013; Dini e Zilli, 2015 e 2018). Le 
Regioni sono spinte dalla normativa ad adeguare 

i rispettivi ordinamenti all’indirizzo nazionale, 
attuando proprie scelte che possono assumere 
caratteristiche peculiari nel caso delle Regioni 
autonome. Il Friuli Venezia Giulia, che rientra 
fra queste ultime, ancora oggi risente del fatto 
di essere il risultato di un’unione di territori 
distinti, indicati nella denominazione ufficiale, 
inventata in occasione della nascita della Repub-
blica e modificata togliendo il trattino, con la 
riforma del titolo V della Costituzione del 2001 
(Agnelli e Bartole, 1987; Zilli, 2015). Da allora 
la costruzione di un’unità regionale è sempre 
stata formalmente posta al centro delle politi-
che territoriali, al fine di favorirne lo sviluppo e, 
per ottenerla, sono state adottare anche diverse 
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scelte di riordino amministrativo. Tale azione 
si è sviluppata all’interno di un territorio diffe-
renziato, oltre che nella morfologia, anche per 
quanto riguarda gli aspetti storici ed economici, 
senza che le soluzioni adottate siano sempre ri-
uscite a superare le distinzioni territoriali pre-
senti. In tal modo le modifiche della geografia 
amministrativa, più spesso funzionali a esigenze 
locali o nazionali che alla crescita coesa della 
comunità regionale, hanno rallentato anche la 
formazione di un comune sentire, la cui assen-
za ha indebolito le scelte adottate, creando le 
condizioni per ulteriori trasformazioni, in una 
sorta di ciclo perpetuo. Oltre a ciò, la successione 
degli interventi ha prodotto una iperterritorializza-
zione, fenomeno per il quale nell’area regionale 
è stata individuata una serie di spazi ammini-
strativi e/o funzionali, i cui confini non sempre 
risultavano coincidenti dando luogo alla sovrap-
posizione delle competenze territoriali. Ciò ha 
provocato malfunzionamenti e conflitti di gestio-
ne che hanno rallentato il passaggio del Friuli 
Venezia Giulia da una condizione di arretratezza 
nell’ambito dell’Italia settentrionale, vissuta per 
gran parte della seconda metà del Novecento, a 
una condizione di sviluppo moderato, ma diffu-
so, raggiunta a cavallo della fine del millennio.

2. Unire le diversità

Fino all’emanazione della Costituzione repub-
blicana, il Friuli e la Venezia Giulia erano uniti 
soltanto nell’insieme dei compartimenti statistici 
prodotti dall’ISTAT. L’appartenenza a un mede-
simo Stato risaliva a soli trenta anni prima e in 
precedenza le relazioni fra le due parti erano sta-
te quelle di aree pertinenti a Paesi contermini, di-
vise da una linea confinaria il cui attraversamento 
aveva un prezzo, sia in termini di tasse che di di-
stinta realtà amministrativa (Morassi, 2002; Catta-
ruzza, 2007). In verità, nella prima metà del XIX 
secolo, le due parti erano state entrambe com-
prese nell’impero asburgico. Anche in quel caso, 
nulla era stato fatto per creare le condizioni per 
superare le diversità. In precedenza, il Friuli era 
già stato un’entità amministrativa unita, prima 
sotto il Patriarcato di Aquileia e poi sotto Venezia 
fino alla sua soppressione. Invece, i territori al di 
là del confine orientale – in particolare Trieste e 
Gorizia – dipendevano direttamente dalla Coro-
na di Vienna ed erano compresi nella regione am-
ministrativa del Litorale Adriatico – Adriatisches 
Künstenland – che costituiva lo sbocco dell’impe-
ro sull’Adriatico (Apih, 1988; Sapelli, 1990). Due 

aree distinte che, proprio nel momento della loro 
rinnovata distinzione, coincidente con la nascita 
del Regno d’Italia, avevano trovato ulteriori mo-
tivi per mantenere la differenziazione territoriale 
(Ascoli, 1863).

In tutta l’area a est di Venezia c’era una sola città, 
Trieste, circondata da un ampio contado, friulano 
e istriano, in condizioni tali da consentire di ipo-
tizzare un futuro unitario all’interno dello Stato 
italiano (Ara e Magris, 1982; Apih, 1988). Quanto 
avrebbe rappresentato, in altri momenti, la con-
dizione sufficiente e necessaria per lo sviluppo di 
una regione, in presenza di un confine mediano 
diventò invece incentivo alla differenziazione. Dal 
rurale Friuli si emigrava per sopravvivere, anche 
se in forma temporanea e annuale, prevalente-
mente verso gli spazi asburgici, tra i quali Trieste. 
Gli investimenti delle ricchezze di questa città si 
fermavano entro i confini cittadini, arrivando al 
massimo a Monfalcone, distante venti chilometri 
e identificata come la zona industriale del porto 
giuliano, ma alle comunità friulane giungevano 
stabilmente le rimesse degli emigranti, la cui ge-
stione lentamente contribuiva alla crescita della 
società locale, anche attraverso un’attenta guida 
da parte del ceto dirigente interno.

Su questa base, la fine del limes, prodotta dal-
la prima guerra mondiale, non poteva che creare 
problemi (Marinelli G., 1893; Marinelli O., 1923; 
Lorenzi, 1938; Zilli, 2018). Al di là delle difficoltà 
economiche e sociali portate dall’esito del conflit-
to – esito che per le comunità e il territorio com-
presi nell’odierno Friuli Venezia Giulia non fu in 
alcun modo favorevole, se non per il risultato del-
la comune appartenenza al medesimo Stato – la 
nuova condizione avviò un processo articolato di 
riordino amministrativo che nei fatti contribuì a 
ostacolare lo sviluppo dell’area nel suo comples-
so. La guerra aveva avuto nei suoi obiettivi la con-
quista di Trieste all’italianità, fatto che implicava, 
venuto meno il mercato di riferimento imperiale, 
l’avvio di un’importante politica di sostegno fi-
nanziario alla città. Ciò comportò che nella fase 
della ricostruzione (economica) delle zone coin-
volte nel conflitto, le poche risorse disponibili del 
Regno venissero dedicate prevalentemente all’ex 
centro portuale asburgico e non alla provincia 
udinese che aveva sofferto ampi disastri, in par-
ticolare durante l’anno di occupazione succes-
siva a Caporetto. In assenza di una politica che 
aiutasse l’economia locale, il Friuli vide arretrare 
le proprie condizioni ai livelli di cinquanta anni 
prima (Deputazione Provinciale di Udine, 1919) 
e l’emigrazione, unico sbocco all’indigenza, da 
temporanea divenne definitiva. Il fatto che lo Sta-
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to italiano avesse scelto di salvare Trieste a scapi-
to del Friuli fu evidente a tutti e produsse nella 
coscienza collettiva quella separazione fra le due 
parti che, trenta anni dopo, sarebbe stata sancita 
con un trattino nella Costituzione.

Accanto a ciò emersero presto dei (seri) pro-
blemi di organizzazione del territorio (Zilli, 
2005). La città di Trieste non aveva – né aveva 
mai avuto – attorno a sé una provincia di cui 
essere a capo, e nell’immediato dopoguerra era 
circondata da quella di Gorizia (costituita dall’ex 
Contea di Gorizia e Gradisca e dai distretti di 
Tarvisio, Idria e Postumia) e da quella di Pola 
(già Margraviato d’Istria). Il Friuli chiedeva in-
vece il mantenimento della promessa, avanzata 
durante gli anni del conflitto, di riunire in un 
unico ente amministrativo (Friuli storico) tutti 
i friulani, sia quelli della provincia udinese sia 
quelli dell’ex Contea goriziana (Società Filolo-
gica Friulana, 1920). Tali rivendicazioni territo-
riali, però, venivano in secondo piano rispetto 
alle difficoltà causate dall’incorporazione, dopo 
il 1918, di diverse centinaia di migliaia di ex cit-
tadini asburgici di nazionalità slovena e croata, 
abitanti delle aree annesse, comprese le città di 
Trieste e Gorizia. La politica di snazionalizzazio-
ne avviata immediatamente dai «nuovi» ammini-
stratori (è del luglio 1920 l’incendio per mano 
fascista del Narodni Dom, l’edificio simbolo della 
presenza slovena a Trieste) produsse una forte e 
diffusa contrapposizione fra «indigeni» e «libe-
ratori» (Dall’Impero austroungarico alle foibe, 2009; 
Vinci, 2011). Il momento di maggior evidenza di 
un tale stato delle cose furono le votazioni po-
litiche del 1921, convocate formalmente proprio 
per dare la possibilità alle popolazioni annesse di 
eleggere propri rappresentanti al Parlamento di 
Roma. In quella occasione, nella provincia di Go-
rizia nessuno dei cinque deputati fu espressione 
di una delle forze politiche più rappresentative 
nel resto del Paese. Quattro di essi appartene-
vano alla coalizione delle liste slovene mentre il 
quinto, l’unico che si riferisse a un partito italia-
no, era un comunista (Zilli, 2000a; Patat, 2009).

Questa anomalia, assieme alle condizioni sopra 
ricordate, portò alla scomparsa della Provincia di 
Gorizia come ente territoriale. Il suo territorio, 
con regio decreto 53 del gennaio 1923, fu spar-
tito fra le nuove Province di Trieste e del Friuli, 
quest’ultima sorta dall’unione di quella di Udine 
con il Friuli goriziano. Le motivazioni addotte 
indicarono la necessità di dare a Trieste un ade-
guato spazio di riferimento, la volontà di costru-
ire un’unità territoriale friulana, ma soprattutto 
l’esigenza de «l’assorbimento dell’elemento slavo, 

compatto e numeroso» (Le amministrazioni, 1923, 
p. 2). La nuova situazione, che produsse ampie 
proteste, sedate con l’arrivo dell’esercito – in par-
ticolare a Gorizia per la scomparsa di un’autono-
mia amministrativa pluricentenaria – fu fatta du-
rare soltanto alcuni anni, il tempo necessario per 
la piena affermazione del regime anche in que-
sti territori. Nel 1928, quando ormai le forme di 
rappresentanza elettiva erano scomparse, fu rico-
struita una Provincia di Gorizia, di molto ridotta 
rispetto alla precedente e privata delle sue aree 
economicamente più forti (Massi, 1933).

La ripartizione dello spazio regionale fra le tre 
Province rimase tale fino al 1947, superando la 
guerra e l’annessione sostanziale al Reich tedesco 
delle aree annesse dopo il 1918, oltre a quella udi-
nese e bellunese (Collotti, 1974). L’esito del nuovo 
conflitto vide l’Italia soccombere e la Iugoslavia 
parte delle forze alleate vincitrici, fatto che le 
consentì di chiedere come preda di guerra ampi 
spazi già italiani (fino al fiume Tagliamento) e di 
ottenere l’inclusione nel nuovo Stato socialista 
della maggioranza delle terre abitate da sloveni e 
croati, oltre alle coste dell’Istria, le isole del Quar-
nero, Fiume e Zara (Reale Società Geografica Ita-
liana, 1946; Schriffer, 1947). Trieste e il territorio 
circostante, invece, non furono attribuiti ad alcun 
Paese, ma costituiti in Zona militare e gestiti dal-
le forze alleate: nel porto giuliano gli inglesi e gli 
americani, nella parte meridionale gli iugoslavi. 
Questa fu una soluzione «ponte», adottata per 
lasciar decantare una situazione che vedeva due 
pretendenti al medesimo territorio, ormai con-
vinti e rispettivamente rassegnati al fatto che la 
città sarebbe rimasta all’Italia (Verrocchio, 2004; 
Bolzon, 2016). Il Territorio Libero di Trieste so-
pravvivrà per sette anni, fino al 1954, ma ce ne 
vorranno altri ventuno per arrivare alla ratifica 
definitiva del confine italo-iugoslavo col trattato 
di Osimo (Zilli, 2013b).

3. Condizionamenti esterni

Il 1947, anno della nuova condizione confi-
naria, coincide con quello della scrittura della 
Costituzione della Repubblica Italiana. Il nuovo 
stato delle cose ha lasciato all’Italia l’intero Friuli 
e una ridotta sezione di quella che, un secolo 
prima, era stata chiamata Venezia Giulia (Ascoli, 
1863), essendo il resto spartito fra il Territorio Li-
bero di Trieste e la Iugoslavia. Vista sotto questo 
aspetto, la denominazione della nuova Regione 
del confine orientale (autonoma a statuto spe-
ciale), individuata assieme alle altre diciannove 
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dall’art. 131 della Costituzione, appare quanto 
meno bizzarra (Michieli e Zelco, 2008). Il Friuli 
c’è di certo, ma il richiamo alla Venezia Giulia 
parla di qualcosa che non c’è. Non ancora per 
la sua parte urbana, non più se ci si riferisce 
ai territori passati definitivamente alla Iugosla-
via e dai quali è scappata (rectius: è stata fatta 
scappare) la maggioranza degli italiani. In ogni 
caso, il nuovo nome appare come un implicito 
rimando agli effetti della Cortina di ferro e alla 
nuova condizione politica presente in Europa, di 
cui si vedono i risultati anche in Italia. Non è 
una coincidenza che la questione della Venezia 
Giulia abbia costituito un argomento di pressio-
ne politica e, per certi versi, rappresenti ancora 
nella regione di confine un elemento di gestio-
ne del territorio (Volk, 2004; Cattaruzza, 2007; 
Wörsdorfer, 2009; Bolzon, 2016).

La mancata presenza dell’area triestina è pro-
babilmente il motivo del ritardato avvio della Re-
gione come ente autonomo. Le altre quattro si-
mili entità nacquero fra il 1946 e il 1948, mentre 
il Friuli Venezia Giulia dovette attendere ancora 
nove anni dopo il ritorno di Trieste all’Italia, per 
vedere istituito il proprio organismo amministra-
tivo regionale (Agnelli e Bartole, 1987; Degrassi, 
2002). Questo, alla sua nascita, è non soltanto 
composito, come indica il suo nome ufficiale, ma 
anche fortemente squilibrato al suo interno, fra 
le parti che lo compongono. Da un lato il centro 
triestino, che ha mantenuto buona parte delle 
ricchezze accumulate quando era il porto prin-
cipale dell’Impero, e che è dotato di una strut-
tura manifatturiera rinforzata, durante gli anni 
dell’amministrazione alleata, grazie a un attento 
uso dei fondi del Piano Marshall (Verrocchio, 
2004). Trieste, però, ha visto ampiamente modi-
ficata la composizione della propria popolazione 
a seguito delle vicende confinarie degli ultimi de-
cenni, con l’arrivo di diverse decine di migliaia 
di profughi dai territori annessi dalla Iugoslavia 
e la contemporanea e analoga emigrazione di 
«autoctoni». Dall’altro l’ampia provincia udinese, 
prevalentemente agricola e in continuo decre-
mento demografico per la costante emigrazione 
dei suoi abitanti, legata al mancato sviluppo, sal-
vo che nella sua parte più occidentale a confine 
con il Veneto. Nel mezzo la piccola provincia di 
Gorizia, condizionata nella sua esistenza dalla 
contiguità della frontiera (Piovene, 1957; Zilli, 
2004b). E il confine con i Paesi dell’Est, ovvero il 
rischio (più o meno millantato) di un’invasione, 
sarà per diversi anni l’elemento condizionante 
l’intera regione, vero e proprio freno allo svilup-
po. In questa fase nessun intervento economico 

e nessuna attività manifatturiera di un certo ri-
lievo ha luogo nello spazio compreso fra il limes 
e il Tagliamento. Quanto di nuovo avviene sotto 
l’aspetto economico e imprenditoriale si svilup-
pa nella parte più lontana, quella del Pordeno-
nese, creando le condizioni per la nascita nel 
1968 della quarta provincia, una delle poche a 
sorgere nella Repubblica della seconda metà del 
Novecento (Bettoli, 2006).

4. Fra distensione e terremoti

Fino al 1970 il bilancio demografico regionale 
è negativo, e la successiva inversione di tendenza 
riguarda soltanto una parte del territorio, quella 
della pianura e della costa (Apih, 1988; Grandi-
netti, 1979). Ancora oggi la metà della superficie 
della regione, coincidente con l’area montana, 
denuncia il prosieguo di un decremento del nu-
mero dei residenti iniziato con la fine della prima 
guerra mondiale. Nella fase di avvio della Regio-
ne autonoma, le differenze fra Friuli e Trieste non 
si attenuano e lo schema è ancora quello di una 
(vasta) campagna contrapposta a una (racchiusa) 
città. Tra le due aree non ci sono relazioni, se non 
quelle imposte dalla politica, e i problemi di una 
parte non sono sentiti dall’altra, come attesta la 
differente risposta al trattato di Osimo del 1975. 
Questo ratifica la divisione confinaria italo-iugo-
slava individuata nel 1954, per la quale si protesta 
(e molto) solamente nel centro portuale, ma non 
altrove.

Sotto la grande e oppressiva cappa del confi-
ne, ognuna delle aree cerca una propria via alla 
sopravvivenza, incrementando le divisioni inter-
ne e la diffidenza reciproca. Un ruolo particola-
re è giocato dalle attività produttive: a Trieste e 
a Gorizia agiscono quelle sostenute dal governo 
centrale (Partecipazioni statali); a Pordenone 
l’imprenditoria privata, che produce le merci del 
boom economico (frigoriferi, lavatrici, televisioni); 
nella provincia di Udine cerca stentatamente di 
diffondersi una piccola e media impresa, sulla 
scia di quanto accade nel resto del Nord-est. Trie-
ste, capoluogo regionale, è percepita come sede 
periferica del potere centrale, che agisce secon-
do proprie preferenze: una sorta di matrigna del 
Friuli, cui negherebbe la crescita (Cerno, 2008; 
Zilli, 2012; Pagliaro, 2013).

Un tale stato delle cose perdura fino alla metà 
degli anni Settanta, quando due fenomeni fra 
loro indipendenti creano le condizioni perché 
tutto cambi. Da un lato, le relazioni internaziona-
li consentono un allentamento del clima di con-
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trapposizione e l’avvio di una fase di distensione, 
tale da alleggerire la pressione sul confine e le 
aree attigue. Questa condizione non si trasforma 
tanto in una minor presenza militare in Friuli 
Venezia Giulia – dove è concentrato un terzo del-
le forze armate italiane (Baccichet, 2015) – quan-
to in un minor freno alle attività produttive e, di 
conseguenza, nella possibilità di reimpostare le 
scelte politiche ed economiche regionali, mentre 
diventa meno necessario il sostegno pubblico alla 
struttura manifatturiera triestina e goriziana. 
Dall’altro lato, la parte centrale del Friuli viene 
sconvolta da due forti terremoti (maggio e set-
tembre 1976) che producono circa mille vittime 
e ampie distruzioni nel patrimonio produttivo, 
infrastrutturale e culturale. La successiva rico-
struzione, che si basa su un impianto politico lo-
cale, gestito dall’amministrazione regionale tra-
mite i sindaci dei singoli Comuni, diventa occa-
sione di rinascita del territorio, di elaborazione 
di nuove programmazioni e quindi volano di una 
nuova economia, che nel giro di pochissimi anni 
trasforma il Friuli da area di emigrazione a luo-
go di rientro (prima) e di immigrazione (poi). 
Si creano le condizioni, quindi, per un ribalta-
mento del quadro regionale. Udine, capoluogo 
della ricostruzione, assurge a città, riferimento 
concreto per la sua provincia e i suoi abitanti 
(almeno nella parte interessata dagli effetti del-
la ricostruzione), e polo promotore di sviluppo 
del territorio, secondo gli schemi che avevano 
fatto la fortuna del Nord-est negli anni prece-
denti. Ciò stimola un orgoglio locale, che fa delle 
proprie prerogative «nazionali» friulane, anche 
perché basate su una lingua propria, motivo di 
distinzione rispetto alla Venezia Giulia. Una nuo-
va università, un moderno apparato produttivo, 
fatto di piccole e medie imprese rivolte verso il 
mercato extraregionale e internazionale, un net-
to miglioramento del reddito medio e del tenore 
di vita, la ricostruzione completa del patrimonio 
abitativo e infrastrutturale sono gli elementi che 
stimolano la (nuova) differenziazione all’interno 
della regione e la rivendicazione di ulteriori spa-
zi (economici, politici, culturali). Al contempo 
Trieste, dopo l’abbandono dell’industria di Stato, 
inizia un percorso di riconversione produttiva. 
Si chiude in sé stessa alla ricerca di un proprio 
destino, come testimonia l’affermazione, per la 
prima volta in Italia, di un movimento politico 
localista – la Lista per Trieste – nato a seguito delle 
proteste contro il trattato di Osimo e destinato in 
breve tempo, grazie al diffuso consenso, ad am-
ministrare la città in termini fortemente autore-
ferenziali (Diamanti e Parisi, 1999; Zilli, 2000b).

5. Superare le subalternità

Tale processo di contrapposizione interna si 
sviluppa ulteriormente negli anni che seguono, 
attraversando la caduta del muro di Berlino e 
i suoi effetti: la scomparsa dei Paesi socialisti 
e della Iugoslavia, l’allontanamento delle forze 
armate dalle zone di confine (anche a seguito 
dell’abolizione della leva obbligatoria), la nasci-
ta della Repubblica di Slovenia, l’allargamento 
dell’Unione Europea. Come buona parte dell’I-
talia settentrionale, l’intera regione, dopo la fine 
dei partiti storici, accoglie le proposte politiche 
avanzate dalla Lega Nord, viste sia come presa 
di distanza dalla precedente amministrazione 
della cosa pubblica, anche per quanto riguarda 
le relazioni infraregionali, sia come volontà di 
autonomia nella gestione locale, sia come rifiu-
to dei centralismi. Questi ultimi sono plurimi: 
accanto alla versione nazionale (il prelievo delle 
uova d’oro dalla gallina del Nord per portarle 
nella capitale «ladrona» del Paese) c’è quella re-
gionale, che contrappone la decadente Trieste al 
«saldo e onesto» lavoratore friulano, ma anche 
quella locale contraria, che vede in Udine un 
polo accentratore (Cerno, 2008). Se la contrap-
posizione fra le due aree storiche si trasforma 
in un rafforzamento anche morale dell’ente pro-
vinciale udinese, nel caso del centro friulano la 
fronda è agitata dalle comunità dell’area alpina 
che imputano a Udine, la «capitale del Friuli», 
un trattamento da subalterni nei loro confronti, 
in particolare a seguito della ricostruzione post-
terremoto. E non senza qualche ragione, dato 
che la trasformazione economica e sociale, resa 
possibile dagli ampi finanziamenti arrivati per il 
recupero del territorio, si è spesso fermata alle 
pendici della montagna. La risposta a questa pe-
rifericità viene individuata nella richiesta di una 
diversa autonomia, da esplicitare attraverso la 
formazione di una nuova amministrazione pro-
vinciale, dedicata esclusivamente alla metà alpi-
na della regione. Una richiesta lecita e giustifi-
cata, in un clima nazionale che vedeva la nascita 
di nuove Province in diverse parti di Italia e a 
fronte dell’esperienza positiva della formazione 
della Provincia di Pordenone nel 1968, ma che 
trovava opposizione nel potenziale indebolimen-
to dell’ente provinciale udinese. Per questi mo-
tivi, si arriva solamente nel 2004 al referendum 
per l’istruzione della nuova provincia dell’Alto 
Friuli. L’esito negativo deriva, non tanto da un 
cambiamento nelle posizioni dei Comuni mon-
tani, che votano in maggioranza favorevolmente, 
quanto dalla scelta di comprendere nella «nuo-
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va» ripartizione anche un’ampia area pedemon-
tana i cui abitanti, in forza dei vantaggi ricevuti 
con la ricostruzione, si mostrano più interessati a 
mantenere relazioni strette con la parte produt-
tiva della pianura piuttosto che con le arretrate 
valli alpine (Zilli, 2014).

6. Aggiornare la macchina amministrativa

Nonostante questo risultato, il problema di 
un aggiornamento delle strutture amministra-
tive interne alla regione restava presente. Il 
numero elevato di piccoli comuni rispetto alla 
popolazione complessiva e lo squilibrio spaziale 
e demografico fra le quattro province evidenzia-
vano i limiti del «combinato disposto», costituito 
dagli effetti deleteri di uno sviluppo territoriale 
datato e differenziato e dalla forte richiesta di 
potere di scelta autonoma e locale derivante 
dalla nuova condizione internazionale: in questa 
fase pareva che al Friuli Venezia Giulia venis-
se offerta l’opportunità di svolgere un ruolo di 
cerniera fra l’Europa occidentale e i nuovi Paesi 
dell’Est, a partire dalla Repubblica di Slovenia, 
entrata nel 2004 nell’Unione Europea (Fink-
Hafner e Robbins, 1997; Zilli, 2013b; Grandi-
netti, 2016). Per consentire una crescita della 
regione sul piano nazionale e internazionale, 
l’opzione individuata fu quella di privilegiare le 
amministrazioni locali, attribuendo nuovi spazi 
politici e incentivando la collaborazione fra enti 
per superare i limiti dimensionali. Ciò median-
te la costituzione, adeguatamente finanziata, di 
associazioni intercomunali e di «ambiti per lo 
sviluppo territoriale» (ASTER). Questi ultimi, in 
particolare, avrebbero dovuto diventare i promo-
tori della crescita locale, attraverso un progres-
sivo incremento delle proprie funzioni ammini-
stratrici. Tale percorso, teoricamente virtuoso, 
si è mostrato nei fatti una soluzione errata in 
quanto, invece di accorciare la filiera ammi-
nistrativa e quindi consentire l’individuazione 
di autonome opzioni locali, si è affiancato a 
quello preesistente, introducendo un nuovo gra-
dino (burocratico). Regione, Province, ASTER, 
Consorzi intercomunali e Comuni si trovarono 
a convivere accanto ad altri enti territoriali di 
impronta sovralocale quali Comunità montane, 
Consorzi di bonifica, Distretti sanitari, senza che 
le rispettive estensioni coincidessero, in una fre-
quente sovrapposizione di superfici. Per questo 
motivo non ci fu alcuna sorpresa all’evidenza 
che il tentativo fosse rientrato, una volta esauriti 
i finanziamenti dedicati.

La proposta, avanzata nel 2012 da parte del go-
verno Monti, di ridurre il numero delle Provin-
ce in base alla dimensione demografica, divenne 
l’occasione per il Consiglio regionale del Friuli 
Venezia Giulia di riaprire il dibattito sul decen-
tramento amministrativo. Venne nominata una 
«Commissione speciale per la razionalizzazione 
delle Province e delle loro funzioni» che, dopo 
ampia discussione, propose l’abolizione delle 
quattro Province regionali quali enti elettivi e la 
loro sostituzione con altre entità amministrative, 
denominate «Province», con estensione e compiti 
analoghi alle strutture da abolire, il cui governo 
non avrebbe più dovuto essere indicato diretta-
mente dagli elettori, ma attraverso l’indicazione 
da parte dei consigli comunali. La fine della le-
gislatura non consentì lo sviluppo di tale indica-
zione, tuttavia le scelte operate dal Parlamento 
nazionale, condensate nella legge 56 del 7 aprile 
2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle pro-
vince, sulle unioni e fusioni di Comuni), benché non 
applicabili direttamente nelle Regioni a statuto 
speciale, diedero il via a un ulteriore e profondo 
tentativo di riordino territoriale nell’Est del Nord-
est (Dini e Zilli, 2015 e 2017). Anche in ragione 
della contiguità politica fra governo nazionale e 
maggioranza in consiglio regionale, il Friuli Vene-
zia Giulia fu la prima Regione a dotarsi di un di-
spositivo legislativo che adottasse i principi della 
legge 56 (Zilli, 2017b).

Con la legge regionale 26 del 12 dicembre 
2014 sono state abolite le quattro Province esi-
stenti e sono state istituite diciotto «Unioni ter-
ritoriali intercomunali» (UTI), cui sono stati 
demandati poteri in precedenza provinciali, ai 
quali sono state aggiunte competenze già regio-
nali, ed è stato individuato un programma di 
fusioni di Comuni. Le diciotto UTI sono state 
istituite sulla base dei preesistenti distretti sani-
tari, considerati enti di governo del territorio, e 
l’adesione da parte dei Comuni è stata dichiara-
ta obbligatoria. Questo ha comportato che circa 
un terzo dei Consigli comunali della regione, 
in presenza di una contrarietà maggioritaria, 
sia stato commissariato ad acta per approvare le 
modifiche dei rispettivi statuti, estromettendo di 
fatto la rappresentanza popolare elettiva da simi-
li scelte. Di conseguenza, circa un quarto delle 
amministrazioni comunali ha scelto la via della 
giustizia amministrativa per contrastare simili 
imposizioni, calate dall’alto, non concordate con 
le comunità locali e contrarie a consuetudini di 
relazioni territoriali presenti nello spazio regio-
nale. Anche il processo delle fusioni ha subito 
una netta interruzione, in quanto quasi nessuno 
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dei referendum svolti ha raccolto il consenso di 
tutti i Comuni coinvolti.

Sotto un certo aspetto, è stato ripetuto il com-
portamento adottato nella costruzione delle ven-
ti Regioni nel corso del dibattito per la scrittura 
della Costituzione. I «compartimenti statistici» 
denunciati dai geografi italiani – in particola-
re per la scarsa fondatezza rispetto ai percorsi 
geografici e storici (Sestini, 1947; Gambi, 1964 e 
1977; Gambi e Merloni, 1995) – sono stati sostitu-
iti con le ripartizioni areali basate sulla gestione 
della salute pubblica, ovvero della principale voce 
del bilancio regionale, «a prescindere» dalle pre-
gresse consuetudini relazionali amministrative. 
Le scelte di percorso adottate nella formazione 
della legge del Friuli Venezia Giulia – che al suo 
interno prevede anche la possibilità di istituzione 
di una Città metropolitana a Trieste, potenziale 
«bomba» finale nella contrapposizione territo-
riale regionale (Zilli, 2017a) – in ragione della 
scarsa condivisione sono diventate fattore di con-
flitto e elemento privilegiato nello scontro fra 
le istanze politiche, in particolare in occasione 
delle recenti elezioni per il rinnovo dell’ammini-
strazione regionale. La volontà di ridiscutere il 
nuovo riordino amministrativo ha rappresentato 
uno dei cardini portanti della vincente proposta 
politica, avanzata dai partiti della precedente op-
posizione. Il governo regionale appena insediato 
si appresta ad avviare un forte ridimensionamen-
to della riforma. Uno dei primi passi è consistito 
nell’abolire l’obbligatorietà di adesione alle UTI 
da parte dei Comuni, passaggio preliminare alla 
ri-attribuzione alle singole amministrazioni loca-
li delle varie potestà tolte dalla legge e alla rico-
struzione di uno schema basato su «aree vaste» 
di «provinciale» memoria. Dopo una complessa 
fase di costruzione di una nuova e per certi versi 
innovativa geografia amministrativa, si va verso 
un tentativo di restaurazione che però, in forza 
dell’ampiezza dell’attuazione della riforma, non 
potrà essere un semplice ritorno al pregresso, ma 
un nuovo complesso normativo.

7. La via empirica al riordino territoriale

In meno di un secolo, a partire dall’avvio della 
sua appartenenza allo Stato italiano, il territorio 
dell’odierno Friuli Venezia Giulia, composto fin 
dal suo inizio da due parti differenti e reciproca-
mente diffidenti, se non contrarie, è stato interes-
sato da diversi interventi di riordino amministra-
tivo e funzionale. Tali azioni sono state trasversali 
ai vari momenti politici e hanno riguardato la re-

gione in tutte le sue parti. Tutte le variazioni della 
geografia amministrativa hanno avuto motivazio-
ne nella volontà di favorire lo sviluppo locale in 
quest’area del Paese che, nel corso del Novecento, 
ha rappresentato il Meridione del Nord, la zona 
più arretrata dell’Italia settentrionale. I risultati 
ottenuti, tuttavia, hanno spesso avuto un esito 
contraddittorio.

L’aspetto del ritaglio amministrativo che ha avu-
to più peso nelle vicende regionali è stato quello 
relativo alle Province. Costruzione, scioglimento, 
divisione, ricostruzione, promessa di nuova istitu-
zione sono le diverse fasi che hanno riguardato 
l’ente nell’area a est del Nord-est, intervenendo 
nei percorsi di crescita delle singole aree, talvol-
ta in termini più negativi che positivi. Il recente 
riconoscimento di legge dell’esaurimento della 
funzione trainante esercitata dalla Provincia sul 
territorio ha provocato il tentativo di valorizzazio-
ne dei singoli Comuni; il loro numero e le loro 
dimensioni, però, non hanno consentito di sod-
disfare le esigenze amministrative di erogazione 
adeguata dei servizi, manifestate dalle rispettive 
popolazioni. Da ciò è derivata la volontà di impor-
re un’azione calata dall’alto, non partecipata, ade-
rente allo spirito delle «aree vaste» indicate dalla 
legge 56/2014, adottando le Unioni territoriali 
intercomunali. Queste hanno invece prodotto 
l’effetto contrario, spingendo verso una riacqui-
sizione delle singole autonomie, in una riscoperta 
della centralità del proprio campanile. La manca-
ta condivisione delle politiche di riordino ha crea-
to le condizioni per un suo ribaltamento.

Le diverse scelte in materia di riordino ter-
ritoriale si sono dimostrate, alla prova dei fatti, 
esperimenti sviluppati seguendo la via empirica 
alla conoscenza, avanzando per tentativi riusciti 
e falliti. Raggiunta la definitiva sistemazione dei 
confini internazionali, la cui incertezza ha rap-
presentato il principale condizionamento di ogni 
azione politica ed economica per tutta la secon-
da metà del Novecento, la successione dei ritagli 
amministrativi non è stata elaborata in funzione 
di un progetto di sviluppo comune regionale, ma 
ha seguito gli interessi spesso contrapposti de-
gli attori protagonisti del controllo territoriale 
locale: la Cortina di ferro e l’amministrazione 
centrale, la città ricca e la campagna povera, 
le piccole e medie imprese e le partecipazioni 
statali, le relazioni mercantili nazionali e quelle 
dell’Unione Europea, gli slanci autonomisti e la 
coesione dello Stato.

Un simile approccio ha avuto effetti talvolta 
deleteri sul governo del territorio, producendo 
anche una iperterritorializzazione, ovvero una stra-
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tificazione geografica dei servizi e delle relative 
strutture politiche e amministrative, le cui princi-
pali innovazioni positive per il territorio sono de-
rivate per lo più da fattori esterni alla condizione 
regionale. Quanto si voleva fosse opera propedeu-
tica allo sviluppo si è dimostrato essere di freno 
all’azione amministrativa, politica, economica, 
culturale e ha causato – accanto ai vantaggi pre-
visti – una serie di problemi di cui non è ancora 
possibile delineare la soluzione.
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Il coinvolgimento delle Università nello sviluppo locale non si limita al trasferimento tecnologico, all’imprenditorialità e alla 
formazione del capitale umano ma comprende l’insieme di tutte le attività da condividere con il pubblico per lo sviluppo 
sociale, culturale ed economico della società. I tentativi e le azioni per conseguire tali obiettivi sono riferiti alla community 
engagement e di conseguenza alle attività di terza missione dell’Università, riconosciuta come una missione istituzionale 
delle università. Obiettivo del contributo è riflettere sul ruolo dell’Università nell’interazione con le comunità, per una 
partecipazione attiva di essa alla pianificazione delle città e allo sviluppo complessivo della società civile. L’analisi tiene 
in conto le rilevazioni dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca per ciò che attiene 
le attività di public engagement.

Abstract: University and Third Mission. Reflecting on the Community Engagement

This paper aims to the process of institutionalization of the Third Mission within the Italian University, paying attention 
to the emerging cultural, social dimensions and function of community and public engagement. The university shall col-
laborate and exchange knowledge with society and encourage its employees to take part in the public debate. Third Mission 
has been officially included among the istitutional activities of academic istitutions, alongside teaching end research. It 
can generate various benefits on the territory and its development. The evaluation has been carried out through data of 
Italian Agency for the Evaluation of the Universities and Research Institutes.
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L’Università e la terza missione.
Riflessioni sulla community engagement

1. Premessa

Le università, sistemi dinamici, sono finalizza-
te non solo a creare e diffondere conoscenza ma 
anche a impegnarsi in una cooperazione, ormai 
nota, con le imprese e la società civile, per atti-
vare nuove opportunità di sviluppo economico e 
di innovazione sociale per i territori e pertanto 
aumentare il livello di benessere della società. So-
prattutto cambiamenti di politica gestionale delle 
università già a partire dagli anni 1980 hanno pro-
mosso in modo significativo tali cooperazioni con 
la cittadinanza, elementi centrali della terza mis-
sione delle università (Etzkowitz e Leydesdorff, 
2000). Per terza missione si deve intendere «l’in-
sieme delle attività con le quali le università entra-
no in interazione diretta con la società» (ANVUR, 
2013, p. 559), fornendo un contributo in termini 
di nuova dimensione di coinvolgimento verso il 
pubblico che accompagna le missioni tradizionali 
di insegnamento (nel quale si realizza una intera-

zione con una frazione particolare della società, 
gli studenti) e di ricerca (nella quale si interagisce 
prevalentemente con le comunità scientifiche). In 
altre parole, le università hanno un ruolo centra-
le per la creazione della formazione del capitale 
umano di alta qualità e sono riconosciute come 
luogo principale del meccanismo per il quale 
si crea e si diffondono conoscenze nuove (CE, 
2003), ricerca, innovazione e tecnologie, a cui oc-
corre aggiungere una maggiore presenza ed inte-
razione nelle dinamiche urbane e territoriali.

La recente valutazione dell’Agenzia Nazionale 
di Valutazione del sistema Universitario e della Ri-
cerca (ANVUR) sulla terza missione delle univer-
sità (2017) ha richiesto agli atenei italiani di inter-
rogarsi in maniera sistematica sulle attività di tale 
missione «aggiunta», riconosciuta a tutti gli effetti 
come una missione istituzionale delle università.

In queste brevi riflessioni, si intende trattare ed 
evidenziare la necessità di promuovere una definita 
terza missione, che riguarda il ruolo delle universi-
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tà, non tanto riferito al trasferimento tecnologico e 
ai rapporti con il tessuto economico locale, quanto 
al community engagement, inteso come partecipazio-
ne attiva dell’università alla pianificazione delle 
città e allo sviluppo complessivo della società civile.

2.  Community engagement e/o public engagement? 
Una relazione dinamica

Community engagement è la collaborazione tra 
istituti di istruzione superiore (in particolare le 
università) e le comunità, per il mutuo benefico 
scambio di conoscenze e di risorse, in un contesto 
di collaborazione e reciprocità (Carnegie Founda-
tion for the Advancement of Teaching, 2015), in 
una prospettiva locale, regionale ed internaziona-
le (Jacob e altri, 2015). Nello specifico, engagement 
è inteso come coinvolgimento psicologico, indivi-
duale, motivazionale, dipendente dal contesto e 
concepito dal coinvolgimento attivo nell’intera-
zione con altri (Brodie e altri, 2011).

In particolare, significa concentrarsi maggior-
mente sul ruolo delle università e sulle capacità 
di produzione della conoscenza come mezzo per 
la creazione di cambiamento sociale, culturale e 
strutturale (Bivens, Haffenden e Hall, 2015). L’im-
pegno è per definizione un processo a due vie, che 
coinvolge l’interazione e l’ascolto, con l’obiettivo 
di generare il reciproco beneficio (NCCPE, 2009). 
Il community engagement è un vero e proprio movi-
mento globale1, con caratteristiche locali (Roessler, 
Duong e Hachmeister, 2015), per la ricerca, l’inno-
vazione e l’apprendimento, che crea benefici socia-
li, economici, culturali e ambientali per le comuni-
tà (qui intesa come collettività indistinta).

La relazione tra università e comunità è sempre 
esistita, ma oggi più che mai si è avviato un pro-
cesso di valutazione della terza missione delle uni-
versità italiane, per mezzo della valutazione della 
qualità della ricerca disciplinata dall’ANVUR, 
utilizzando indicatori quantitativi e criteri di va-
lutazione con scadenza temporale – una metodo-
logia differente e specifica rispetto alla valutazio-
ne dei prodotti della ricerca. In particolare, nella 
valutazione ANVUR 2011-2014, è stato inserito un 
nuovo ambito di valutazione ovvero il public enga-
gement (PE), che descrive le numerose modalità 
in cui l’attività e i benefici dell’istruzione supe-
riore e della ricerca possano essere condivisi con 
il pubblico (NCCPE, 2009), ovvero quelle attività 
da rivolgere e condividere con il pubblico. svolte 
in tutte le strutture degli atenei, senza scopo di 
lucro, con valore culturale, divulgativo, sociale ed 
educativo (CETM, 2016, p. 20).

Sono numerose le evidenze e motivazioni affin-
ché le università e le comunità si impegnino re-
ciprocamente per una maggiore collaborazione: 
per migliorare la vita sociale dei quartieri, amplia-
re l’accesso all’università, partecipare alla crescita 
culturale e allo sviluppo locale, per aumentare la 
capacità di conoscenza della comunità locale, per 
promuovere i beni dell’università eccetera. Come 
afferma Iaione (2015, p. 42) è la «conferma di un 
processo innovativo dal basso», aiutato anche dal-
lo sviluppo dell’uso delle tecnologie, che sta spin-
gendo numerose comunità a collaborare, per pro-
gettare e organizzare un coinvolgimento a temi 
d’interesse comune. Le università pertanto assu-
mono un ruolo nel mettere in atto strategie per 
coinvolgere il pubblico in spazi di integrazione e 
aggregazione della collettività, oltre a permettere 
lo svolgimento di attività di promozione di eventi 
e/o valorizzazione della cultura in generale. Ma 
occorre tenere come riferimento i principi base 
di tale coinvolgimento, in particolare (Gorski, 
Metha e Obeysekare, 2015, p. 17-18): a) recipro-
cità: le università dovrebbero essere in costante 
comunicazione con le comunità in cui si svolge 
l’impegno, e assicurarsi che ci sia una compren-
sione reciproca delle attività di coinvolgimento; b) 
rispetto: i partners e l’università dovrebbero rispet-
tare le risorse che le comunità hanno da offrire, 
e non vedere l’impegno come un’opportunità per 
dimostrare la superiorità intellettuale; c) accessi-
bilità: le comunità coinvolte dovrebbero essere in 
grado di recepire ed essere consapevoli di ciò che 
le università hanno da offrire, attraverso gli sforzi 
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

Il ruolo delle università per la diffusione della 
conoscenza (in aggiunta al ruolo primario della 
formazione e della ricerca) diventa pertanto pre-
minente nel coinvolgimento della comunità civile 
e degli altri attori del territorio, dove per l’appun-
to le università appaiono come una agorà e centri 
propulsivi per la crescita del territorio (EU, 2011). 
In particolar modo, se trattasi di piccole e medie 
città, l’università può essere l’attore principale e 
strategico nella costruzione dell’identità urbana 
e insieme nella costruzione del capitale cultura-
le e relazionale della comunità locale (Lazzeroni, 
2013; Lazzeroni e Piccaluga, 2015). Si è andata af-
fermando, pertanto, in Italia la «terza missione» 
dell’università (ANVUR, 2013), in ritardo rispetto 
ad altri Paesi occidentali a causa di difficoltà cul-
turali e burocratiche (ANVUR, 2017).

La terza missione è considerata come un proces-
so di generazione, trasmissione, applicazione e sal-
vaguardia della conoscenza, per il beneficio diret-
to del pubblico esterno all’accademia, affiancando 
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l’inte resse collettivo della produzione di sapere 
non necessariamente collegato ai fabbisogni del 
sistema produttivo (Piazza, 2016). Nello specifico, 
come definita dall’ANVUR (2013), le università svi-
luppano rapporti con una varietà di utenti, intera-
gendo con il loro ambiente ovvero il territorio che 
assorbe e sviluppa i risultati dell’interazione. Vie-
ne pertanto, la terza missione, riconosciuta come 
missione istituzionale dell’Università, ma il proces-
so formale ebbe inizio principalmente in funzio-
ne della sua valutazione nel decreto ministeriale 
47/2013, che identifica gli indicatori e i parametri 
di valutazione periodica della ricerca e della terza 
missione (allegato E), distinguendo quella di valo-
rizzazione economica della conoscenza da quella 
culturale e sociale. Tutto ciò ispirato dal noto ap-
proccio della triple helix, proposto negli anni No-
vanta del secolo scorso, evoluto nel triple helix system 
of innovation, imperniato sulle relazioni interagenti 
università-industria-governo per favorire il ruolo 
dell’università nei processi di innovazione tecnolo-
gica ed economica, a diversa scala territoriale (Et-
zkowitz e Leydesdorff, 2000). Molti autori stranieri, 
per esempio Goldstein e Drucker (2006), anche di-
rettamente o indirettamente si riferiscono alle uni-
versità come aziende o organizzazioni simili che 
producono, trasformano e vendono conoscenza. 
D’altronde l’università «imprenditoriale», concetto 
noto nell’approccio della triple helix, opera secondo 
un sistema interattivo, piuttosto che un modello 
lineare di innovazione, e diventa il centro di gra-
vità dello sviluppo economico, della creazione di 
conoscenza in più elevati livelli di formazione e di 
condivisione, e la diffusione di essa per lo sviluppo 
delle società avanzate.

Come già detto, con la terza missione «le uni-
versità entrano in contatto diretto con soggetti e 
gruppi sociali ulteriori rispetto a quelli consoli-
dati con modalità di interazione dal contenuto e 
dalla forma assai variabili e dipendenti dal con-
testo nella costruzione di un percorso condiviso» 
(ANVUR, 2013, p. 563). Ma, oltre ad essere un 
«motore trainante» per i cambiamenti sociali, in 
primo luogo, le università hanno bisogno di inte-
grare e «strutturare la conoscenza» per risolvere 
le problematiche attuali, mantenendo la diversità 
culturale regionale, territoriale nell’ondata di in-
fluenza della globalizzazione (Komiyama, 2010), 
anche con l’aiuto delle politiche pubbliche che 
possano incoraggiare legami intensi tra istituti 
di istruzione superiore e le economie regionali. 
Superando pertanto il vecchio modello di trasfe-
rimento tecnologico delle conoscenze, assume im-
portanza peculiare nella terza missione la valoriz-
zazione della ricerca (e non solo di essa) presso la 

collettività, che supporta la trasformazione delle 
conoscenze generate in conoscenza «utilizzabile» 
anche per scopi di innovazione civica, ovvero la 
necessità della valorizzazione della produzione di 
beni pubblici di natura sociale, educativa e cultu-
rale, riconoscendo, ponderando e valorizzando le 
differenze tra le differenti aree disciplinari.

In questo caso è la capacità delle strutture 
(ovvero i dipartimenti degli atenei) di mettere 
a disposizione della società specifiche attività di 
servizio, come si evidenzia nella produzione e 
gestione di beni culturali ovvero delle collezioni 
degli atenei italiani (ad esempio, rete dei musei 
universitari); nella sperimentazione clinica o nel-
la formazione continua e/o nelle attività di public 
engagement (ad esempio, notte bianca). Le modali-
tà sono differenti sia per il grado di coinvolgimen-
to degli attori (progetti individuali dei ricercatori 
o di gruppi di ricerca, iniziative di dipartimento, 
attività di ateneo), sia per intensità (da iniziative 
singole e occasionali a programmi continuativi 
nel tempo).

Le finalità pertanto sono varie al fine di arric-
chire la conoscenza e migliorare la ricerca e le 
attività di insegnamento e apprendimento, ma 
anche contribuire a formare cittadini impegnati, 
rafforzare i valori democratici e la responsabilità 
civile, affrontare i problemi della società, contri-
buire al bene pubblico.

La letteratura straniera sul tema, ovvero le in-
terazioni università-comunità-città, dove vengo-
no proposti indicatori da utilizzare per valutare 
i vantaggi e i benefici oltre che l’insostenibilità, 
è ampia e implica in taluni casi una quantità di 
sovrapposizione di missioni (Piazza, 2016). A sua 
volta interessante appare il dibattito sulla terza 
missione e la geografia (public geography) ovvero 
in che modo la geografia può coinvolgere collabo-
razioni con gruppi/comunità/organizzazioni al 
di fuori del mondo accademico (Fuller e Askins, 
2010), al servizio del pubblico, pubblico inteso sia 
come governo del territorio sia come cittadini.

3.  Il quadro universitario italiano e le attività di 
public engagement

La terza missione nel territorio nazionale è 
emersa in ritardo rispetto ad altri Paesi, ma in re-
altà sembra essere come il risultato di logiche ter-
ritoriali, piuttosto che come conseguenza dell’at-
tuazione di una politica universitaria strategica 
univoca (Sabattini, 2016). La frammentazione e 
la diversificazione disciplinare sono accentuate 
dal fatto che ogni ateneo segue una propria re-
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golamentazione, e la specificità del territorio può 
rappresentare l’offerta di un tipo di approfondi-
mento piuttosto che un altro, su un particolare 
tema (turismo dell’ambiente, rischio territoria-
le ecc.). Inoltre è ancora in atto un processo di 
knowledge-inno vation, che consenta forme ampie e 
lungimiranti di collaborazione, interagenti e non 
solo reattive, tra le università e la società, identifi-
cata nella comunità locale e nel territorio. Infatti, 
le intenzioni non sono sufficienti per il successo 
del coinvolgimento della collettività e sebbene 
molti progetti appaiano creativi nella preparazio-
ne e programmazione, non necessariamente si 
traducono in un impatto sostenibile sul territorio 
e tra gli attori coinvolti, a maggior ragione quan-
do le strutture e le relazioni non sono integrate 
e la mancanza di considerazione per il contesto 
culturale e socio-economico inibisce l’innova-
zione, che è cruciale per il successo del progetto 
(Hart e Northmore, 2011; Mehta e altri, 2013). Un 
esempio è la realizzazione di progetti urbanistici 
congiunti, che tendano a coinvolgere i cittadini 
all’università, nella fruizione degli spazi della me-
desima, considerati come spazi sociali aperti o an-
che laboratori di idee e attività dove gli individui 
possano esprimersi, incontrarsi, vivere relazioni 
sociali e talvolta ludiche (Benneworth, Charles 
e Madanipour, 2010). O altri esempi possono ri-
ferirsi alla facilitazione dello sviluppo delle arti, 
della cultura, dello sport attraverso la promozione 
e il sostegno di idee creative (ad esempio, mani-
festazioni musicali) o nel campo della gestione 

dei rifiuti, l’università potrebbe aiutare la città a 
definire il modello più idoneo di gestione dei ri-
fiuti per il contesto locale e gli strumenti di comu-
nicazione efficaci per stimolare la sensibilità e la 
partecipazione cittadina.

Secondo Iaione e Cannavò (2015, p. 63), occorre 
«puntare sulla creazione di laboratori di co-design 
e processi di co-produzione» che abbiano tra le fi-
nalità quella di aiutare la cooperazione tra i diversi 
soggetti coinvolti. Nello specifico le università do-
vrebbero ideare, definire laboratori di governance 
collaborativa e policentrica urbana ispirata alla 
teoria dei beni comuni. Un esempio è il Labora-
tory for the Governance of the Commons, fondato 
nel 2011 presso l’Università LUISS «Guido Carli» 
a Roma, che prevede un approccio sperimentale, 
direttamente sul campo, quale propedeutico alla 
costruzione di nuovi strumenti di collaborazione 
come risultato di un’esperienza diretta nelle città e 
sul territorio (http://www.labgov.it).

Ma urge il bisogno di capire le risorse, le sfide, le 
norme sociali e comportamentali, del contesto in 
cui si agisce (Gorski e Metha, 2016). Nella tabella 
1 sono evidenziati esempi di attività di public enga-
gement attuate da due mega atenei italiani, quale 
l’Università di Catania e l’Università di Torino.

Le attività proposte come public engagement sono 
state rilevate secondo la rilevazione ANVUR (2017) 
per il triennio 2011-2013 e il 2014, evidenziando un 
punteggio (0-40, 40-70, 70-90, 90-100) con rispetti-
vamente differenti classe di merito (A, B, C, D) per 
ateneo, a seconda dell’impatto sul territorio. Nella 

Tab. 1. Esempi di attività di public engagement (ANVUR, 2017)

Catania (2014) Torino (2014)

Unistem day - L’Italia unita dalla scienza
– iniziative di orientamento e interazione con le scuole 
superiori

Notte Europea dei Ricercatori in Piemonte
– organizzazione di eventi pubblici

Potenziamento dei saperi minimi
– scuola/università

Bambine e bambini. Un giorno all’università
– organizzazione di eventi pubblici

5° Corso UNICEF di Educazione ai diritti e allo sviluppo
– iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani

Debate science! European Student Parliament
– partecipazione alla formulazione di programmi di 
pubblico interesse

Open day 2014
– iniziative di orientamento e interazione con le scuole 
superiori

Torino Città Universitaria
– iniziative divulgative rivolte a bambini e giovani

Zammù Multimedia
– siti web interattivi e/o divulgativi, blog

hackUniTO
– organizzazione di concerti, mostre, esposizioni e altri 
eventi di pubblica utilità aperti alla comunità
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rilevazione ANVUR è stata adottata una definizio-
ne ampia che ha consentito alle istituzioni di valo-
rizzare un’ampia rosa di attività, dove ogni univer-
sità poteva presentare fino a cinque attività di PE e 
fino a tre attività per anno, per dipartimento. Nella 
figura 1 si vedano le elaborazioni per le attività di 
PE per gli 11 mega atenei italiani. 

Negli ultimi anni, tuttavia, responsabili univer-
sitari, ricercatori e associazioni hanno sviluppato 
e cercato di diffondere una varietà di politiche, 
strategie, strumenti e best practices, che portano a 
una accelerazione del processo quasi per generica 
convinzione e specifica convenienza, anche per-
ché diventato quasi un obbligo a seguito di indi-
catori, incentivazioni, dispiego di risorse umane e 
finanziarie imposte o consigliate dal governo cen-
trale (Lazzeroni e Piccaluga, 2014). Infatti, fino a 
tempi recenti, il dialogo tra ateneo e mondo so-
ciale era lasciato all’iniziativa di specifici dipar-
timenti e singoli docenti, tuttavia, l’attuazione di 
approcci orientati alla collettività, ritenuti conve-
nienti dal punto di vista economico, è ancora in 
fase di sviluppo, perlomeno nella generalità dei 
casi degli atenei italiani dove statistiche di rile-
vazione sono in itinere (ANVUR, 2015; Binetti e 
Cinque, 2015).

4. Brevi conclusioni

Le università solo di recente hanno immagina-
to di costruire in modo sistematico un modello 

più presente e impegnato nel territorio (Boffo e 
Gagliardi, 2015), più coinvolgente verso il pub-
blico di quanto non lo fosse in precedenza, ma 
guardando alle rilevazioni ANVUR sembrano 
difettare le capacità necessarie per monitorare 
e valutare l’efficacia e l’efficienza delle strategie. 
Inoltre, a differenza della maggior parte delle im-
prese, che seguono le richieste dei clienti secondo 
studi ad hoc, molte università non riescono a sod-
disfare le esigenze dei «mercati» di destinazione, 
e quindi non sfruttano pienamente il potenziale 
per dare significatività ai contributi sociali, eco-
nomici e culturali dei territori in cui sono presen-
ti. Data la considerazione che vi è una grande va-
rietà di meccanismi d’interazione tra le università 
e i territori circostanti, nonché diversi approcci 
attraverso i quali tali interazioni possono realiz-
zarsi con la conseguenza che diventa difficoltoso 
classificare e analizzare le attività che vanno sotto 
l’etichetta di terza missione.

Le università contribuiscono alla vita della so-
cietà in una molteplicità di modi; alcune di que-
ste modalità (ad esempio la ricerca conto terzi, la 
creazione di spin-off o la gestione della proprietà 
intellettuale) sono state progressivamente istitu-
zionalizzate, godono di definizioni normative e 
giurisprudenziali, fanno riferimento a strutture 
organizzative dedicate degli atenei, hanno attiva-
to percorsi di professionalizzazione del personale, 
sono rilevate e rese pubbliche dagli atenei o da 
loro associazioni (Cognetti, 2013). Altre, pur aven-
do natura istituzionale (ad esempio la produzione 

Fig. 1. Valutazione delle attività di public engagement per i mega atenei italiani (11) secondo il punteggio ottenuto (A, B, 
C, D), 2011-2014
Fonte: Elaborazione su dati ANVUR, 2017
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e gestione di beni culturali come poli museali e 
scavi archeologici) hanno di fatto minore trac-
ciabilità interna e visibilità esterna2 considerando 
anche l’importanza data al sito web istituzionale 
per dialogare con studenti, istituzioni, comunità. 
Altre ancora, ad esempio la comunicazione della 
scienza o la partecipazione al dibattito pubblico, 
sono svolte prevalentemente su iniziativa indivi-
duale e pongono problemi di rilevazione e valu-
tazione, oltre che di rappresentazione e divulga-
zione alla società. Tuttavia, nel rapporto ANVUR 
le risorse dedicate e l’impatto sulla comunità ap-
paiono nella generalità degli atenei ancora limi-
tate. Alcuni limiti della valutazione riguardano il 
conferimento di attività non sempre pienamente 
ascrivibili al public engagement: molte iniziative 
sono centrate su aspetti di orientamento e di im-
magine degli atenei, piuttosto che sul significato 
del public engagement e sulle sue potenzialità. Inol-
tre, la valutazione riguarda il livello istituzionale, 
non sono valutabili attività ascrivibili a iniziative 
individuali e alcune attività sono già attività istitu-
zionali (ad esempio, open day).

In ogni caso si ravvisano un insieme di potenzia-
lità, ancora in larga parte inesplorate, e un concreto 
programma di lavoro per gli atenei italiani (Marti-
no, 2016), a conferma di ciò sono state avviate espe-
rienze di rilevazione di alcuni parziali indicatori3 e 
la realizzazione in molti atenei nazionali di uffici, 
gruppi di lavoro, centri di ricerca focalizzati nelle 
attività, nello studio delle relazioni di condivisione 
d’intenti tra l’università e le comunità.
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Education Institutions, Green Paper, 2012, www.e3mproject.eu).
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Le aree protette possono essere considerate come geosistemi aperti e integrati. Qualsiasi tipo di pianificazione e sviluppo 
delle aree protette deve considerare le relazioni tra tutti i fattori ambientali, fisici, biologici, culturali al fine di evitare 
ripercussioni negative sull’ambiente. Inoltre rappresentano uno strumento per la gestione del territorio, dove lo sviluppo 
economico e la salvaguardia dell’ambiente contribuiscono a incrementare la produzione locale, il reddito e l’occupazione. 
Gli obiettivi di promozione economica, sociale e turistico-culturale, che i governi locali si sono prefissati, sono collegati agli 
obiettivi di conservazione, protezione e ripristino degli ecosistemi naturali. Pertanto è facile capire quale input può essere 
generato da questo modello di sviluppo che, nel rispetto della natura, valorizza le sue risorse locali, umane e materiali. 
Per questo motivo la creazione di parchi e aree protette può essere configurata come una forma di politica ambientale e di 
sviluppo economico locale a lungo termine orientato alla protezione e alla conservazione delle risorse locali.

Abstract:  Participatory Governance, Tourism Promotion and Best Practices in the Protected Areas of the Marche Region

Protected areas can be considered as open and integrated geosystems. Any type of planning and development of protected 
areas must consider the relationships among all environmental, physical, biological, cultural factors in order to avoid 
negative effects on the environment. Not only are areas of environmental protection, they are proposed as a tool for land 
management, where economic development and environmental protection contribute to increase production, income and 
employment. Connected to the aims of conservation, protection and restoration of natural ecosystems, the objectives of 
economic, social and cultural promotion of the populations provide for the enhancement of recreational and tourist use. 
Therefore it is easy to understand which input can be generated by this development model which, respecting nature, 
enhances its local, human and material resources. For this reason the establishment of parks and protected areas can be 
configured as a form of environmental policy and long-term local economic development oriented towards the protection 
and preservation of local resources.

Parole chiave: Aree protette, sviluppo locale, best practices, Marche

Keywords: Protected areas, local development, best practices, Marche Region
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Governo partecipativo, promozione turistica
e best practices nelle aree protette marchigiane

1.  Le aree protette possibili catalizzatori di 
sviluppo locale

La cultura del luogo, con le sue peculiarità di-
stintive, è ciò che può consentire lo sviluppo, la 
maturazione e l’evoluzione di una comunità. I va-
lori culturali, estetici e d’immagine sono impor-
tanti per la qualità della vita e devono essere trat-
tati con priorità, in modo da prevenire la perdita 
d’identità e conservare lo spirito locale, il genius 
loci, tutelando e promuovendo le tradizioni loca-
li. Tali valori vanno considerati veri e propri beni 

culturali sia dal punto di vista del loro manteni-
mento (difesa, salvaguardia, conservazione, pro-
tezione) sia da quello dell’azione che essi, con il 
loro significato, la loro visibilità, la loro presenza, 
esercitano per la promozione del luogo (Nicosia e 
Porto, 2011, p. 94).

Le aree protette, per la numerosità intrinseca 
dei caratteri territoriali contenuti, possono essere 
considerate dei geosistemi aperti e integrati che 
possiedono tutti i valori menzionati.

Nell’odierno contesto globale in continua evo-
luzione, le forze di trasformazione geografica 
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come lo sviluppo economico, l’apertura dei mer-
cati, la rivoluzione nelle tecnologie di comunica-
zione e informazione e la crescita del comparto 
turistico, inevitabilmente si riflettono sull’aspetto 
del territorio e dei paesaggi (Terkenli e d’Haute-
serre, 2006). Una più o meno consapevole espres-
sione dei cambiamenti della vita umana è ben 
visibile nel paesaggio, medium delle interrelazioni 
uomo-ambiente, il cui aspetto fa senza dubbio 
parte delle identità territoriali locali (Pang e Lee, 
2008). Come afferma Egidi: «il rapporto uomo-
natura, complesso nei suoi dinamismi e delicato 
nei suoi equilibri, rappresenta il riferimento di 
fondo dell’indagine geografica diretta a interpre-
tare i modi secondo cui tale rapporto si manifesta 
sugli spazi terrestri» (Egidi, 2010a, p. 87). Molto 
articolata e complicata diviene così l’indagine ter-
ritoriale, la cui «unità di base è il geocomplesso 
inteso come insieme in cui alle leggi naturali si 
sovrappongono quelle economiche (utilizzazione 
delle risorse per migliorare le condizioni di vita) e 
sociali (sviluppo politico-culturale), alle vocazioni 
ambientali si sovrappongono le strutture tecnolo-
giche e le infrastrutture che ne irradiano gli effet-
ti all’intorno» (Persi, 1984, p. 331).

La complessità sociale delle Marche e la loro 
dichiarata pluralità territoriale rappresentano 
quindi un caso di studio di particolare interes-
se, soprattutto quando ci si pone l’obiettivo di 
indagare sul sistema territoriale delle aree natu-
rali, che in questa regione costituisce un punto 
di forza per lo sviluppo delle aree interne, specie 
dopo gli eventi sismici del 2016. Il sistema dei par-
chi e delle aree naturali protette marchigiane si 
prefigge l’obiettivo di indirizzare l’azione di go-
verno sulla promozione di uno sviluppo locale 
sostenibile, equilibrato, integrato e unitario del 
territorio, oggetto e soggetto di una governance 
condivisa dai diversi attori locali (turisti, membri 
della comunità locale, amministratori pubblici, 
imprenditori ecc.) che deve essere in grado di ga-
rantire uno sviluppo non distruttivo dei delicati 
equilibri socio-ambientali presenti. Tale sistema 
oggi deve essere considerato come un «progetto 
di sviluppo locale», in cui il concetto di conser-
vazione non si riferisce unicamente all’ambiente 
naturale, ma anche alla necessità di preservare 
l’intero patrimonio socio-culturale in cui la sal-
vaguardia dell’ambiente e lo sviluppo economico 
siano finalmente resi compatibili, divenendo essi 
stessi fattori di sviluppo coerente con l’identità 
storico-territoriale.

Com’è noto, la risorsa ambientale intesa in sen-
so generale, caratterizzata da elementi naturali, 
paesaggistici, culturali, storici e architettonici, ha 

un valore inestimabile, soprattutto se inserita in 
un’attenta politica di conservazione e valorizza-
zione. 

Tra queste risorse turisticamente rilevanti, le 
aree naturali protette1 acquisiscono un ruolo fon-
damentale sul piano del governo del territorio. 
«Il ruolo dei parchi si è sicuramente trasformato 
nel tempo, anche in considerazione dell’evolversi 
dell’influenza dello sviluppo economico ed inse-
diativo sull’ambiente, e varia anche in considera-
zione delle diverse aree geografiche e dei modelli 
culturali delle popolazioni interessate» (Maestrel-
li, 2001, p. 184).

Il sistema regionale marchigiano dei parchi e 
delle riserve naturali copre una superficie com-
plessiva di circa 89.557,32 ha, pari al 9,56% del 
territorio, ed è concentrato principalmente nella 
zona meridionale comprendendo (fig. 1): 2 parchi 
nazionali (Monti Sibillini e Gran Sasso e Monti 
della Laga), 4 parchi regionali (Sasso Simone e 
Simoncello, Gola della Rossa e di Frasassi, Monte 
San Bartolo e Monte Conero) e 6 riserve natura-
li (Abbadia di Fiastra, Montagna del Torricchio, 
Gola del Furlo, Ripa Bianca, Sentina e Monte San 
Vicino e Monte Canfaito).

In questo contesto le politiche di conservazione 
hanno il compito di difendere il significato cultu-
rale e la funzione ecologica dei territori interessa-
ti. Come afferma Calafati: «Muoversi nei parchi 
naturali italiani significa viaggiare attraverso pa-
esaggi umani, spazi geografici in genere limitati, 
incastonati in un territorio che li contiene e senza 
il quale non avrebbero un valore culturale» (Ca-
lafati, 2004, p. 3).

La relazione tra sviluppo locale e conservazio-
ne del patrimonio naturale è uno dei temi territo-
riali più complessi e discussi nell’ultimo trenten-
nio nel nostro Paese. In tale senso, grazie all’ema-
nazione della legge quadro 394/91 sui parchi e 
sulle aree protette, che ha introdotto nuove defi-
nizioni e nuovi organismi per una loro più corret-
ta e razionale gestione, si è dato un forte impulso 
all’ampliamento del sistema delle aree protette. 
Tuttavia, le politiche di conservazione spesso si 
basano sull’imposizione di regolamenti che, non 
di rado, in assenza di azioni condivise dal basso, si 
traducono in limitazioni e vincoli territoriali che 
di fatto possono «cristallizzare» i processi di svi-
luppo delle comunità coinvolte. In questi casi le 
comunità locali vedono tali disposizioni come un 
ostacolo e non come un’opportunità di crescita 
(Calandra, 2015).

Gli enti e i comitati delle varie aree protette 
hanno il compito di risolvere questo conflitto di-
mostrando che il «sistema parco» non è un vin-



178178
 

AGEI - Geotema, 57

colo, ma al contrario rappresenta un valido stru-
mento per il rilancio economico e sociale del ter-
ritorio perimetrato, nonché delle stesse comunità 
locali. Anche se la tutela ambientale resta uno dei 
principali obiettivi di gestione dei parchi, ciò non 
significa necessariamente sacrificarne le attività 
economiche e in particolare quelle turistiche (Ni-
cosia e Porto, 2015).

Superare i conflitti tra i diversi portatori d’inte-
resse, anche al fine di garantire modelli di svilup-
po che si autoalimentano, significa ripensare alle 
forme di governo delle aree protette, «attraverso 
l’incorporazione sistematica, nei processi cogniti-
vi, normativi e gestionali del Parco, del contributo 
conoscitivo ed esperienziale di chi abita il territo-
rio» (Calandra, 2015, p. 29). Tale conflitto spesso 
scaturisce dal confronto/scontro, generato dalle 
differenti conoscenze e competenze dei tecnici o 
degli amministratori con quelle degli operatori 
territoriali (Callon, Lascoumes e Barthe, 2001).

In tal senso, Delle Donne chiarisce che il ri-
schio è duplice: «sarebbe sbagliato considerare il 
parco come l’espressione del potere istituzionale 
scevro da qualsiasi implicazione di carattere uma-
no, ma sarebbe altrettanto errato escludere dalle 

Fig. 1. I parchi e le riserve naturali delle Marche (L.394/91)
Fonte: Regione Marche - PSR 2014-2020

Fig. 2. I Gruppi di Azione Locale (GAL) presenti nelle Marche
Fonte: Regione Marche - PSR 2014-2020

aree protette i territori più densamente abitati, ri-
ducendo la salvaguardia del patrimonio naturale 
alle zone meno antropizzate» (Delle Donne, 1999, 
p. 469).

L’imposizione di queste limitazioni può deter-
minare una diminuzione del valore economico 
delle risorse presenti, che a sua volta vincola le 
strategie di sviluppo locale, arrivando a frenare o 
addirittura a impedire lo svolgimento dell’attività 
turistica. Indubbiamente il turismo vive, forse più 
di ogni altra attività economica, i problemi di que-
sta coesistenza economica-ambientale, sia perché 
la sua pratica si svolge sul territorio, sia perché le 
risorse naturali sono il fondamento del prodotto 
turistico. È chiaro quindi che l’ambiente rappre-
senta una componente fondamentale, general-
mente non riproducibile, del prodotto turistico, 
ed è per questo motivo che il settore è sempre più 
direttamente interessato a salvaguardarne la qua-
lità. 

L’ambiente naturale, quindi, può diventare 
una risorsa economica di prim’ordine, capace di 
risollevare le sorti dell’economia di aree che han-
no finora sofferto di inarrestabili emorragie di 
popolazione per scarse possibilità occupazionali. 
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Questo concetto, dopo anni di dibattiti e battaglie 
da parte delle associazioni ambientaliste e dei più 
avveduti amministratori pubblici, si è spostato su 
larga scala. La necessità di tutelare il patrimonio 
ambientale è ormai riconosciuta come imprescin-
dibile dalla maggior parte delle amministrazioni 
locali.

Il turismo naturalistico ha avuto notevole im-
pulso in questi ultimi anni. Ciò è dimostrato, oltre 
che da diversi studi, anche da una tendenza gene-
rale in atto nella società contemporanea, dove è 
riscontrabile «una più ampia attenzione verso le 
tematiche ambientali e una maggiore domanda 
di natura» (Di Meo, 2002, p. 237). 

Il turista si integra profondamente nell’am-
biente naturale (climatico, orografico, geofisico) 
e umano (giuridico, sociale, economico) che ca-
ratterizza la località meta del suo viaggio, intera-
gendo con esso. Solo a partire dagli anni Ottanta 
del secolo scorso si è presa coscienza degli effetti 
negativi prodotti sull’ambiente dalla massiccia af-
fluenza di turisti, primi tra tutti l’inquinamento 
e il deturpamento. Anche se oggi ancora molti ri-
tengono che i danni in termini ecologici e sociali 
siano il prezzo da pagare per ottenere vantaggi 
di tipo economico, il problema può essere argi-
nato attuando politiche sostenibili e una pratica 
turistica ecocompatibile con l’ambiente. Così, le 
aree naturali protette possono diventare un va-
lido strumento per ridare vita all’economia, per 
creare nuova occupazione e per contribuire al raf-
forzamento delle identità delle comunità locali.

Le risorse ambientali, oltre a costituire il fon-
damento dell’attività turistica dei luoghi, possono 
influire anche sull’organizzazione tipologica e 
qualitativa di un sistema turistico-ricettivo. La for-
ma di turismo praticata in un determinato conte-
sto regionale è, infatti, strettamente collegata alle 
sue caratteristiche naturali. Talune risorse natu-
rali costituiscono di per sé degli elementi di at-
trazione turistica, mentre altre vengono utilizzate 
a fini ricreativi costruendovi attorno una serie di 
strutture funzionalmente connesse. 

I parchi e le aree protette presentano una va-
lenza turistica che va al di là del valore naturalisti-
co o della rilevanza culturale di specifici fattori di 
attrazione, in quanto il concetto in sé di «riserva 
naturale», ricollegandosi nell’immaginario col-
lettivo a un luogo incontaminato dominato dalla 
natura, è in grado di catalizzare l’interesse della 
domanda e in particolare di quel sempre crescen-
te segmento della domanda che vede la vacanza 
come momento di evasione e di «ritorno alla na-
tura». Pertanto, è solo mettendo in campo politi-
che in grado di potenziare la qualità dell’offerta, 

attraverso la patrimonializzazione delle tipicità e 
delle diversità ambientali, che parchi e aree pro-
tette possono competere in sostenibilità con altri 
sistemi d’offerta turistica.

2.  Strategie di gestione delle aree protette e 
politiche turistiche. Quali relazioni territoriali? 

Nell’ultimo decennio, la domanda turistica 
sembra sempre più orientata verso destinazioni 
in cui la ruralità rappresenta l’attrattore fonda-
mentale; il turista contemporaneo mostra sempre 
più interesse verso quei contesti territoriali in cui 
l’ambiente naturale o poco antropizzato rappre-
senta l’elemento qualificante. Tale tendenza si leg-
ge soprattutto in un target preciso di domanda e 
cioè quella generata da turisti generalmente pro-
venienti da aree urbane, alla ricerca di esperienze 
di vita «slow». In tale contesto si inserisce la cre-
scente domanda di turismo per quelle destinazio-
ni che fanno parte, anche parzialmente, di sistemi 
territoriali protetti. 

Bisogna precisare che un’area protetta non è 
di per sé un prodotto turistico, ma può diventare 
tale quando si riesce a garantire una certa reddi-
tività economica per le attività di servizio, anche 
turistico, presenti nell’area, senza trascurare gli 
obiettivi di tutela. Il rapporto turismo-ambiente 
va esaminato sotto due aspetti: da un lato l’am-
biente costituisce per il turismo una risorsa pri-
maria, in quanto elemento in grado di garantire 
una certa attrattività turistico-territoriale, dall’al-
tro è necessario monitorare l’impatto che le at-
tività turistiche possono generare sull’ambiente, 
compromettendone la continuità in termini di 
sostenibilità.

«Uno dei problemi più urgenti nella soluzione 
della gestione delle risorse è quello di trovare un 
accettabile compromesso tra lo sviluppo di un 
luogo per la ricreazione e la sua conservazione 
per ragioni ecologiche, scientifiche, culturali, sto-
riche, estetiche» (Galvani, 2004, p. 31). Questa è 
la sfida che oggi s’impone agli organi di gestione 
dei parchi e delle aree protette in genere.

L’attività turistica ha talvolta effetti diversi e 
contrastanti su contesti ambientali come i parchi 
naturali, aree di eccezionale pregio, ma nel con-
tempo anche di fragilità ecologica. Il turismo, da 
un lato, può provocare un’alterazione delle for-
me, degli elementi e dei cicli che caratterizzano 
l’ecosistema e le popolazioni che lo circondano; 
dall’altro può però contribuire al mantenimen-
to di una buona qualità dell’ambiente, che rap-
presenta il principale motivo di attrazione della 
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risorsa. Lo sfruttamento della risorsa turistica 
all’interno dei parchi è fatto imprescindibile, 
ma deve essere realizzato nella consapevolezza 
che la salvaguardia resta l’obiettivo prioritario, 
e di ciò sono direttamente responsabili gli enti 
di gestione.

Per uno sviluppo razionale del turismo nei par-
chi, gli enti di gestione dovrebbero avere come 
obiettivi primari la promozione della crescita 
culturale dei visitatori e dei residenti, eliminan-
do i conflitti di interesse e fornendo informazioni 
chiare ed esaustive sulle diverse attrattive natura-
listiche e sulla storia del territorio. Dovrebbero al-
tresì fornire servizi ricettivi, para-ricettivi e acces-
sori di livello elevato per venire incontro alle esi-
genze di un’utenza generalmente di livello medio-
alto: l’alta qualità della risorsa corrisponderebbe 
così all’alta qualità della domanda e dell’offerta 
ricettiva, creando le premesse per un turismo du-
revole e a basso impatto ambientale (suggerimen-
ti contenuti nella Carta Europea del turismo durevole, 
Lanzarote, 1995).

In collaborazione con gli enti di gestione, an-
che le imprese turistiche e in generale tutti i «por-

tatori di interesse» operanti nei territori ricadenti 
nell’area del parco e delle riserve devono adope-
rarsi, attraverso tavoli di concertazione, per stabi-
lire regole certe in grado di garantire ai territori 
uno sviluppo auto-sostenibile. Pertanto, gli enti di 
gestione, le amministrazioni locali e le imprese, 
operanti a vario titolo nei territori ricadenti nel 
perimetro sottoposto a salvaguardia, devono im-
pegnarsi nell’implementazione e nell’attuazione 
di politiche condivise, tese al miglioramento della 
qualità dell’ambiente e dei servizi ricettivi in ge-
nere; in tal senso assume particolare importanza 
il monitoraggio costante dei flussi turistici e del 
relativo impatto ambientale e socioeconomico, 
come elemento di verifica e controllo, ma anche 
di conoscenza per la progettazione futura, al fine 
di raggiungere lo scopo principale: massimizzare 
i benefici e minimizzare gli impatti.

Un ruolo strategico nel raggiungimento di tali 
obiettivi può essere ascritto all’attività di promo-
zione e progettazione dello sviluppo in aree rura-
li operata dai GAL (gruppi d’azione locale) (fig. 
2) nell’ambito della programmazione 2014-2020 
dell’asse LEADER. Fatte salve quelle porzioni di 

Tab.1. Il contesto socio-economico dei territori rurali ricadenti in aree sottoposte a vincolo

Fonte: adattamento da Programma di sviluppo rurale della Regione Marche
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territorio all’interno delle aree protette sottopo-
ste a vincoli di salvaguardia integrale, la maggior 
parte delle aree ricadenti all’interno del perime-
tro dei parchi sono interessate da attività agrico-
le più o meno invasive per il territorio. In alcuni 
casi, tali processi di antropizzazione hanno ad-
dirittura contribuito a modellare quel paesaggio 
rurale che restituisce «tipicità» all’intero sistema 
protetto. La connessione tra l’attività di controllo 
e vincolo, esercitata dai parchi o dagli enti gesto-
ri delle riserve, e la progettazione dello sviluppo 
dal basso operata nelle stesse aree rurali dai GAL 
può rappresentare, soprattutto per la realtà mar-
chigiana, un modello di governance vincente per 
assicurare a queste aree processi di sviluppo equi-
librati e sostenibili nel medio-lungo periodo.

Tale modello sembra aver caratterizzato il di-
scorso politico-ambientale nel favorire e indiriz-
zare le politiche di sviluppo territoriale nel siste-
ma dei parchi marchigiani. Questo percorso di 
sviluppo condiviso ha permesso a 5 dei 6 parchi 
marchigiani di ottenere la certificazione CETS 
2013 (Carta europea del turismo sostenibile), ricono-
scimento conferito a 19 parchi appartenenti a 7 
Paesi diversi: Gola della Rossa e Frasassi, Conero, 
Sasso Simone e Simoncello, San Bartolo, Monti 
Sibillini. La certificazione, rilasciata da Europarc 
(Federazione della natura e dei parchi nazionali 
d’Europa), rientra nella strategia regionale che 
punta sulla qualità dello sviluppo. La Regione 
Marche è l’unica regione italiana ad avere tutti i 
propri parchi certificati.

Certificare i parchi significa assicurare ai terri-
tori ricadenti nei loro confini forme di turismo ad 
alto contenuto sociale. Modelli di turismo respon-
sabile in grado di promuovere contemporanea-
mente la salvaguardia dell’ambiente, un utilizzo 
sostenibile delle risorse e la valorizzazione, anche 
in chiave economica, del patrimonio culturale di 
questi territori.

Tale direttrice di sviluppo può consentire a 
questi territori un posizionamento «forte» e dura-
turo nel panorama dell’offerta turistica nazionale 
e internazionale di tipo naturalistico. In tal senso 

anche l’analisi quantitativa su arrivi e presenze 
nei comuni marchigiani, compresi all’interno dei 
limiti territoriali di parchi e riserve naturali, di-
mostra chiaramente come tale strategia sia assolu-
tamente vincente: arrivi 944.839 pari al 41,7% del 
totale; presenze 4.347.854 pari al 36,9% del totale 
(www.ambiente.marche.it). Valori sintetici, ma asso-
lutamente esplicativi della portata del fenomeno, 
anche in considerazione del fatto che le aree pro-
tette in questa regione coprono circa il 10% del 
suo territorio (Ugolini, 2016).

Tra gli obiettivi contenuti nella CETS, la certi-
ficazione dei parchi rappresenta solo il punto di 
partenza della strategia. Pertanto, dal 2016 la Re-
gione Marche, grazie al supporto di Federparchi, 
ha rivolto la sua attenzione al consolidamento di 
tale posizione, mettendo in campo tutte le azioni 
necessarie volte ad attivare le fasi successive previ-
ste dalla Carta, il cui obiettivo finale era consoli-
dare il vantaggio competitivo acquisito dai territo-
ri in cui operano le imprese certificate.

Sono le imprese, singole o consorziate, gli at-
tori fondamentali di questo processo. Garantire 
nel tempo pratiche di turismo sostenibili signifi-
ca, pertanto, sostenerle nella costituzione di reti 
capaci di garantire ai territori ricadenti nei parchi 
la contemporanea e complementare valorizzazio-
ne delle risorse naturali, culturali e antropiche. 
Per far questo le reti di imprese, così costituite, 
devono «confondersi» con le altre componenti 
socio-territoriali da cui possono e devono trar-
re gli elementi identitari necessari a favorire un 
continuo processo di miglioramento dell’offerta 
in chiave sostenibile, utile a garantire loro un po-
sizionamento strategico in un segmento del mer-
cato turistico come quello naturalistico, sempre 
più complesso e diversificato, che tende sempre di 
più alla costruzione di prodotti personalizzati e su 
misura, in cui l’emozionalità rappresenta il vero 
core business su cui costruire un solido vantaggio 
competitivo.

Alla luce di tali premesse, si ribadisce la validità 
degli obiettivi strategici che la Regione ha ritenu-
to prioritari, ma si ritiene utile evidenziare come,  7

quantitativa su arrivi e presenze nei comuni marchigiani, compresi all’interno dei limiti territoriali di 
parchi e riserve naturali, dimostra chiaramente come tale strategia sia assolutamente vincente: arrivi 
944.839 pari al 41,7% del totale; presenze 4.347.854 pari al 36,9% del totale (www.ambiente.marche.it). 
Valori sintetici, ma assolutamente esplicativi della portata del fenomeno, anche in considerazione del 
fatto che le aree protette in questa regione coprono circa il 10% del suo territorio (Ugolini, 2016). 
 

Tab. 2. Capacità ricettiva nei parchi presenti nelle Marche 
 

Esericizi alberghieri Esericizi complementari
esericizi Letti esericizi Letti esericizi Letti

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 40                      51               2.040                 236              2.729                         287                4.769                    7,2 119,2                                      

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 18                      46               1.829                 282              8.285                         328                10.114                  18,2 561,9                                      

Parchi Regionali (Sasso Simone e Simoncello, Gola della Rossa e di Frasassi, 
Monte San Bartolo, Monte Conero 10                      85               3.691                 445              19.066                       530                22.757                  53,0 2.275,7                                    

PARCH I  NAZIONALI  e REGIONALI  Totale comuni 
coinvolti

Totale esercizi ricettivi Numero medio comunale di
esercizi totali 

Numero medio comunale d
letti totali 

n.

 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT e www.parks.it 
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della strategia. Pertanto, dal 2016 la Regione Marche, grazie al supporto di Federparchi, ha rivolto la sua 
attenzione al consolidamento di tale posizione, mettendo in campo tutte le azioni necessarie volte ad 
attivare le fasi successive previste dalla Carta, il cui obiettivo finale era consolidare il vantaggio 
competitivo acquisito dai territori in cui operano le imprese certificate.  
Sono le imprese, singole o consorziate, gli attori fondamentali di questo processo. Garantire nel tempo 
pratiche di turismo sostenibili significa, pertanto, sostenerle nella costituzione di reti capaci di garantire 
ai territori ricadenti nei parchi la contemporanea e complementare valorizzazione delle risorse naturali, 
culturali e antropiche. Per far questo le reti di imprese, così costituite, devono «confondersi» con le altre 
componenti socio-territoriali da cui possono e devono trarre gli elementi identitari necessari a favorire 
un continuo processo di miglioramento dell’offerta in chiave sostenibile, utile a garantire loro un 
posizionamento strategico in un segmento del mercato turistico come quello naturalistico, sempre più 
complesso e diversificato, che tende sempre di più alla costruzione di prodotti personalizzati e su 
misura, in cui l’emozionalità rappresenta il vero core business su cui costruire un solido vantaggio 
competitivo. 
Alla luce di tali premesse, si ribadisce la validità degli obiettivi strategici che la Regione ha ritenuto 
prioritari, ma si ritiene utile evidenziare come, dal momento che tutti questi sforzi si pongono di fatto lo 
stesso obiettivo, ovvero l’affermazione di un’offerta regionale integrata in grado di essere competitiva, 
sia ragionevole pensare che, usufruendo di una visione più ampia, si dovrebbe riunire gli sforzi e 
coordinarli in un unico processo culminante nella creazione di un sistema identificativo di un’offerta 
«naturalistica» competitiva, che affonda le radici in una chiara identità regionale fortemente condivisa e 
affermata da tutti gli stakeholders locali. Una scelta di questo tipo potrebbe portare alla realizzazione di 
un «prodotto naturalistico» regionale che potrebbe divenire uno strumento di aggregazione attorno a 
una proposta di valore condivisa, piuttosto che mero mezzo di comunicazione di tale valore ai fruitori 
finali.  
La mancanza di coerenza su un messaggio univoco e l’eccessiva frammentazione delle iniziative 
organizzate e finanziate sembrano essere quindi i principali punti critici su cui occorre riflettere.  
La frammentazione delle iniziative, talora eccessiva, non deve condurre verso soluzioni semplicistiche 
come la costruzione di un nuovo brand territoriale per le Marche da sovrapporre ad altri dall’immagine 
ben definita e sedimentata, come sostiene Ugolini (2016). I clusters/prodotto turistico definiti con d.G.R. 
370 del 1.4.2014 (strutturati in sei sistemi di attrattori) comprendevano già il sistema dei parchi; 
pertanto, più che a un nuovo brand, bisognerebbe puntare a un marchio territoriale che utilizzi i parchi, 
le aree naturali anche marine come l’«ombrello» sotto cui proteggere tutti gli altri clusters2. 
La pluralità, caratteristica intrinseca delle Marche, che dal punto di vista della promozione complessiva 
può rappresentare il principale elemento competitivo, si scontra spesso con processi di pianificazione 
territoriale eccessivamente parcellizzati, vanificando qualunque approccio teorico di tipo sistemico. La 
micro-scalarità che caratterizza i fenomeni economico-territoriali osservabili nelle Marche (micro-

Tab. 2. Capacità ricettiva nei parchi presenti nelle Marche

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e www.parks.it
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dal momento che tutti questi sforzi si pongono 
di fatto lo stesso obiettivo, ovvero l’affermazio-
ne di un’offerta regionale integrata in grado di 
essere competitiva, sia ragionevole pensare che, 
usufruendo di una visione più ampia, si dovrebbe 
riunire gli sforzi e coordinarli in un unico pro-
cesso culminante nella creazione di un sistema 
identificativo di un’offerta «naturalistica» com-
petitiva, che affonda le radici in una chiara iden-
tità regionale fortemente condivisa e affermata 
da tutti gli stakeholders locali. Una scelta di que-
sto tipo potrebbe portare alla realizzazione di un 
«prodotto naturalistico» regionale che potrebbe 
divenire uno strumento di aggregazione attorno 
a una proposta di valore condivisa, piuttosto che 
mero mezzo di comunicazione di tale valore ai 
fruitori finali.

La mancanza di coerenza su un messaggio uni-
voco e l’eccessiva frammentazione delle iniziative 
organizzate e finanziate sembrano essere quindi 
i principali punti critici su cui occorre riflettere.

La frammentazione delle iniziative, talora ec-
cessiva, non deve condurre verso soluzioni sem-
plicistiche come la costruzione di un nuovo brand 
territoriale per le Marche da sovrapporre ad altri 
dall’immagine ben definita e sedimentata, come 
sostiene Ugolini (2016). I clusters/prodotto turisti-
co definiti con d.G.R. 370 del 1.4.2014 (strutturati 
in sei sistemi di attrattori) comprendevano già il 
sistema dei parchi; pertanto, più che a un nuovo 
brand, bisognerebbe puntare a un marchio terri-
toriale che utilizzi i parchi, le aree naturali anche 
marine come l’«ombrello» sotto cui proteggere 
tutti gli altri clusters2.

La pluralità, caratteristica intrinseca delle 
Marche, che dal punto di vista della promozio-
ne complessiva può rappresentare il principale 
elemento competitivo, si scontra spesso con pro-
cessi di pianificazione territoriale eccessivamente 
parcellizzati, vanificando qualunque approccio 
teorico di tipo sistemico. La micro-scalarità che 
caratterizza i fenomeni economico-territoriali 
osservabili nelle Marche (micro-impresa, micro-
progettualità, piccoli centri urbani disintegrati 
sul territorio), che avevano caratterizzato positiva-
mente lo sviluppo manifatturiero degli anni Ot-
tanta del secolo scorso, sembrano rappresentare 
il più importante freno a una pianificazione terri-
toriale strategica in grado di agganciare gli effetti 
positivi della «glocalizzazione», che si traduce in 
best practices eccessivamente parcellizzate, dove il 
localismo prevale sugli interessi generali.

In tal senso, il sistema dei parchi può rappre-
sentare la struttura territoriale di sintesi per una 
progettualità condivisa tra le diverse comunità 

che lo compongono, al fine di stimolare azione 
dal basso in grado di garantire percorsi di svilup-
po turistico ecosostenibili per insiders e outsiders. 
I parchi possono rappresentare un importante 
laboratorio per sperimentare nuove rappresenta-
zioni territoriali in alternativa all’attuale configu-
razione amministrativa.
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Note

1 Interessante a questo proposito la definizione di 
area protetta data dalla legge 394 del 6 dicembre 
1991: «Le aree naturali protette sono porzioni di 
territorio sottoposte a uno speciale regime di tutela e 

gestione, per garantire e promuovere la conservazione 
e la valorizzazione del patrimonio naturale (formazioni 
fisiche, geologiche, morfologiche e biologiche con un 
rilevante valore naturalistico e ambientale) del paese».
2 Cluster Mare. Le Marche in blu - attrattori di riferimento: 
17 bandiere blu certificano la qualità delle acque e dei 
servizi, 180 km di costa, 23 comuni che si affacciano sul 
Mare Adriatico, il porto marittimo di Ancona e 9 porti 
turistici; Cluster Montagna, dolci colline e antichi borghi - 
attrattori di riferimento: unicità del paesaggio, 19 borghi 
arancioni e 22 borghi più belli d’Italia, presenza di 
botteghe artigiane, idea di Marchelifestyle nei borghi; 
Cultura. The Genius of Marche - attrattori di riferimento: 
circuiti museali e teatrali, ampia proposta di rassegne, 
dal Rossini Opera Festival a Pesaro alla stagione lirica 
dello Sferisterio di Macerata, ai piccoli teatri di provincia; 
itinerario delle Città d’arte come meta di short break; 
itinerari del Rinascimento, da Bramante a Raffaello, 
Piero della Francesca, il Perugino; Carlo Crivelli; 
Lorenzo Lotto; i Della Robbia; parchi archeologici che 
documentano il passaggio di differenti popoli dai piceni 
ai greci ai romani; Cluster Parchi e natura attiva - attrattori 
di riferimento: i parchi nazionali dei Monti Sibillini e 
del Gran Sasso e Monti della Laga; i parchi regionali 
Monte Conero, Sasso Simone e Simoncello, Monte San 
Bartolo e Gola della Rossa e di Frasassi certificati CETS; 
le riserve naturali di Abbadia di Fiastra, Montagna 
di Torricchio, Ripa Bianca, Sentina, Gola del Furlo e 
Monte San Vicino e Monte Canfaito; percorsi bike e 
trekking; Cluster Made in Marche. Gusto a km. 0 e shopping 
di qualità - attrattori di riferimento: enogastronomia ricca 
di prodotti tipici e a marchio di qualità tra cui 20 vini 
DOC e DOCG e numerosi presidi Slow Food; botteghe 
e prodotti dell’artigianato locale; stabilimenti della 
manifattura marchigiana di eccellenza e di outlet di 
grandi marchi dell’abbigliamento; Cluster Spiritualità e 
meditazione - attrattori di riferimento: Loreto e i cammini 
lauretani; le grandi abbazie; itinerari sulle tracce di san 
Francesco d’Assisi; i luoghi e le città dei santi e dei papi.
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Vittorio Amato, Giovanna Galeota Lanza,
Daniela La Foresta, Lucia Simonetti

Il lavoro si propone di analizzare il ruolo delle Comunità montane come soggetti propulsori dello sviluppo locale.
Da alcuni anni il dibattito su questi enti coinvolge, a differenti livelli, sia le principali istituzioni e gli enti locali sia gli 
studiosi e gli operatori del settore. Le ragioni di tanto interesse sono molteplici. La legge finanziaria per il 2008 ha infatti 
profondamente modificato il ruolo e le funzioni delle Comunità montane al fine della loro razionalizzazione e del conteni-
mento della spesa pubblica. In particolare, l’obbligo di esercitare le funzioni amministrative in maniera associata, che grava 
sui Comuni con popolazione fino ai 3.000 abitanti appartenenti o appartenuti a Comunità montane, pone questi enti 
di fronte alla necessità di riflettere concretamente sulla propria capacità di porsi al servizio dei territori su cui insistono.
L’obiettivo del lavoro è dunque duplice. In primo luogo si rende necessario chiarire il ruolo, tuttora molto incerto, e le funzioni 
attuali delle Comunità montane oggi esistenti. In secondo luogo si tratta di ricostruire, attraverso la valutazione delle politiche, 
la funzionalità e l’efficienza dell’ente Comunità montana come strumento per la tutela e la valorizzazione della montagna.
Un ulteriore piano di analisi consiste, inoltre, nel voler comprendere se e in quale misura l’appartenenza a una Comu-
nità montana abbia influenzato in maniera positiva le performance dei comuni che ne fanno parte. Seguendo in parte 
le metodologie consolidate in letteratura, vengono dunque poste le basi per la costruzione di un indicatore finalizzato a 
misurare le caratteristiche di maggiore marginalità o maggiore attrattività dei Comuni analizzati e l’evoluzione nel tempo 
di tali caratteristiche. L’obiettivo è, nelle prossime fasi della ricerca, effettuare tali misurazioni in maniera diacronica, in 
modo da ottenere una panoramica chiara ed esaustiva dell’efficacia dell’azione delle Comunità montane a favore dello 
sviluppo territoriale.

Abstract:  Mountain Communities. Development Activators or Ineffective Institutions?

The paper aims to analyze the role of Mountain Communities as drivers for local development.
For several years, the debate on these territorial entities has involved, at different levels, both the main institutions and 
local authorities and scholars. The reasons for such interest are manifold. Starting from State Budget Law for 2008, the 
institutional role of mountain communities has in fact been questioned through an heavy reduction of financial support for 
their functioning. On this last point, the laws provide, for municipalities with less than 3.000 inhabitants, the obligation 
to join together to perform administrative functions. This has put Mountain Communities in front of a strategic choice in 
relation to their competences on the development of their territories.
The goal of the work is therefore twofold. Firstly it is necessary to clarify the role, still very uncertain, and current functions 
of mountain communities in existence today. Secondly, it is to verify, through the evaluation of policies, functionality and 
efficiency of the institution Mountain Community seen as a subject capable of activating local development.
A further level of analysis is to understand whether, and to what extent, association with a Mountain Community has 
positively influenced the performance of the municipalities that are part of it. Partially following the methods established in 
literature, will be built an indicator designed to measure the characteristics of higher marginality or increased attractiveness 
of the analyzed municipalities and the evolution over time of these characteristics.
The future goal, to be achieved in the next research step, is to conduct measurements in a diachronic way, in order to 
obtain a clear and comprehensive overview on the effectiveness of the Mountain Communities actions in favour of terri-
torial development.

Parole chiave: marginalità, sviluppo locale, Comunità montane

Keywords: marginality, local development, Mountain Communities
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Comunità montane. Soggetti propulsori dello sviluppo o enti 
inefficaci?
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1.  Nascita e trasformazione delle Comunità 
montane

L’Italia è orograficamente caratterizzata da un 
territorio che si compone per oltre il 70% di mon-
tagne e colline. In sede scientifica si è lungamente 
discusso sul significato del termine «montagna», 
giacché le differenziazioni che qualificano le aree 
montane sono così numerose da rendere del tutto 
insufficiente il convenzionale parametro dell’alti-
tudine per determinarle in maniera precisa.

L’altimetria, che pur sempre permane come la 
caratteristica fondamentale dell’immagine della 
montagna, può assumere, infatti, aspetti e valen-
ze differenti in relazione alla latitudine, alla posi-
zione e alle caratteristiche geomorfologiche gene-
rali del suo contesto. A tali diversificazioni sono 
correlate naturalmente aree fortemente dissimili 
per caratteristiche economiche, sociali, culturali, 
paesaggistiche e ambientali (Lucia e Rota, 2013).

Ciò detto, si ricava che il concetto di montagna, 
per quanto possa essere intuitivamente semplice, 
non include in sé alcun criterio univoco, al pun-
to che «una definizione della montagna, che sia 
chiara e comprensiva, è quasi impossibile da for-
nire» (Blanchard, 1933, p. 7). Inoltre, riprenden-
do la tesi di Ferlaino e Rota (2010, p. 2):

L’intento stesso di fissare nettamente il limite fra 
territorio montano e non montano si scontra con 
il presupposto che lo spazio geografico costituisca 
un continuum non frazionabile (De Vecchis, 2004). 
Si tratta, allora, di elaborare definizioni «aperte» 
che, pur riconoscendo la continuità dello spazio 
geografico, individuino alcuni punti distintivi delle 
condizioni di montanità, cui ricorrere nel momen-
to in cui esigenze di ordine statistico o politico-
amministrativo rendano necessarie delimitazioni 
rigide e univoche.

Ed è proprio all’interno di un rapporto in con-
tinua tensione tra rigore scientifico e prassi ammi-
nistrative che sono stati elaborati i parametri per 
l’attribuzione di montanità ai comuni, parametri 
che sono via via mutati attraversando un iter che 
può essere organizzato entro tre diverse fasi (ibi-
dem), le quali delineano, al tempo stesso, la storia 
dell’ente appositamente istituito per tutela e la va-
lorizzazione dei territori di montagna, ovvero le 
Comunità montane (CM).

La prima di queste tre fasi va dagli anni Cin-
quanta fino alla metà degli anni Settanta del No-
vecento, periodo in cui le aree montane sono state 
inquadrate sul piano giuridico, e gli interventi a 
favore della montagna hanno dato seguito a un 
mandato costituzionale che individua questo spa-
zio come territorio marginale. In questa stessa 

fase, sono state istituite le CM. La seconda fase, 
invece, parte dalla metà degli anni Settanta e ar-
riva fino all’inizio degli anni Novanta. Un arco 
temporale caratterizzato sia da nuovi interventi 
sul territorio montano, derivanti dagli slanci re-
gionalisti interni ed esterni provenienti dalle po-
litiche europee, sia dall’estensione del concetto di 
marginalità ai comuni limitrofi a quelli considera-
ti montani, conferendo loro la possibilità di essere 
incorporati nelle CM. La terza fase, infine, si rife-
risce al primo decennio del Duemila, quando il 
carattere di marginalità si attenua e gli interventi 
si differenziano all’interno di un quadro sempre 
più complesso, in cui la scelta politica di raziona-
lizzare i costi conduce alla soppressione di molte 
CM (Ferlaino, Rota, 2010).

La conformazione giuridica del territorio mon-
tano prese corpo, pertanto, nel corso degli anni 
Cinquanta, quando la Commissione censuaria 
centrale classificò i territori sulla base di due 
parametri: uno altimetrico e l’altro collegato al 
reddito imponibile medio per ettaro. La classifi-
cazione legale della montagna (che riguarda più 
di 16 milioni di ettari e differisce da quella sta-
tistica definita dall’ISTAT concernente più di 10 
milioni di ettari) fu ancorata all’economia agri-
cola dell’immediato dopoguerra, per cui, ai fini 
dell’intervento pubblico, i territori svantaggiati di 
collina e di pianura vennero equiparati alle situa-
zioni critiche esistenti in montagna. Alla Commis-
sione censuaria fu attribuito il potere di classifica-
re come montani anche i territori danneggiati da 
eventi bellici a prescindere dall’altitudine.

La fuorviante definizione legale di montagna1 è 
stata poi ripresa, senza essere modificata dall’arti-
colo 3 della legge 1102 del 1971 che istituiva le CM, 
e applicata ai territori dei comuni classificati mon-
tani e parzialmente montani (UNCEM, 2007).

Le CM nascono dall’idea di realizzare dei cen-
tri di sviluppo e di progresso civile, fungendo da 
punti di incontro delle singole esigenze comunali 
in una realtà sovracomunale. 

In accordo con il dispositivo di legge che le ha 
istituite, le CM sono enti locali dotati di persona-
lità giuridica e di un proprio statuto, costituite da 
comuni montani, il cui territorio è ricompreso 
in una zona omogenea individuata con legge re-
gionale. Ogni CM ha un proprio Consiglio in cui 
ciascun Comune è rappresentato dal sindaco e da 
due consiglieri comunali, di cui uno in rappresen-
tanza delle minoranze, eletti dal Consiglio comu-
nale. Il Consiglio della CM elegge a sua volta nel 
proprio seno la Giunta della CM, composta da un 
presidente, un vice-presidente e da cinque asses-
sori. Il ruolo fondamentale delle CM è promuove-
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re e valorizzare il territorio ed esercitare in forma 
associata le funzioni e i servizi propri dei Comuni. 

Nell’attuazione dei propri fini istituzionali, le 
CM sono titolari di molteplici funzioni che pos-
sono essere affidate loro direttamente dalle leg-
gi di riferimento (funzioni proprie) oppure de-
legate dai Comuni partecipanti, dalle Province, 
dalla Regione o dallo Stato (funzioni delegate). 
Tra le prime spicca la funzione programmatoria 
e di pianificazione espletata mediante l’adozione 
di un piano pluriennale di sviluppo economico e 
sociale, il quale descrive e rappresenta le possibi-
lità di sviluppo nei vari settori economici, produt-
tivi e sociali in conformità degli obiettivi stabiliti 
dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione. 
Viceversa, tra le funzioni attribuite e delegate, ri-
levano quelle relative al controllo degli scarichi e 
alla gestione degli impianti di acquedotto e di de-
purazione. Di particolare importanza è, inoltre, 
la gestione del patrimonio forestale che è funzio-
ne delegata proprio dalle Regioni. Sono poi fun-

zioni delegate quelle che i Comuni trasferiscono 
direttamente alle CM poiché necessitano di una 
trattazione unitaria a livello sovracomunale, pur 
non richiedendo un esercizio a livello regionale. 
Da ultimo ci sono tutte quelle funzioni che ven-
gono attribuite alle CM in quanto devono essere 
esercitate dai Comuni in associazione tra loro. Si 
tratta di funzioni che possono essere ricondotte, 
in base a previsioni normative, a settori omogenei 
che vanno dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, all’organizzazione del trasporto lo-
cale, fino alla realizzazione di opere di interesse 
pubblico nel territorio di loro competenza.

Dal momento della loro istituzione e fino ai 
primi anni del Duemila – periodo che, come più 
avanti si vedrà, segna un passo indietro nella sto-
ria dell’Ente – le CM hanno avuto una forte dif-
fusione. I Comuni, infatti, avendo le CM funzioni 
proprie, non le hanno considerate come uno stru-
mento diretto a sottrarre competenze, bensì come 
un’occasione di esaltazione del proprio ruolo, in 

Tab. 1. Comunità montane in Italia prima del 2008

Regioni % sul totale regionale dimensioni medie

CM N. Comuni Superficie km² Pop. residente Superficie km² Pop. residente*
Piemonte 48 45,9 54,8 19,1 290,2 17239,6
Valle d’Aosta  8 98,6 99,3 72,7 405,2 11171,0
Lombardia 30 36,1 43,6 13,1 346,8 41089,5
Trentino-Alto Adige 19 100 100 100 716,1 51848,8
Bolzano-Bozen  8 100 100 100 925 60331,3
Trento 11 100 100 100 564 45679,8
Veneto 19 29,4 36,3 15,5 351,6 38395,5
Friuli-Venezia Giulia  6 48,4 61,7 42,6 807,7 85438,2
Liguria 19 84,3 85,5 31,6 244 26469,5
Emilia-Romagna 18 37,2 42,5 11,5 522,3 26565,4
Toscana 20 49,8 51,9 21,7 597,1 39062,0
Umbria  9 96,7 89,1 63,2 836,7 60282,0
Marche 13 49,6 62,5 23,5 465,8 27430,0
Lazio 22 64,6 51,7 19 404,9 45505,8
Abruzzo 19 73,4 76,4 33,6 432,5 22996,2
Molise 10 91,9 85,7 56,6 380,2 18232,7
Campania 27 66,1 73,8 21,7 371,3 46606,3
Puglia  6 24,4 35,1 13,6 1132,9 92128,2
Basilicata 14 87 74,6 58,2 532,4 24799,4
Calabria 26 69,9 75,1 47,2 435,8 36457,0
Sardegna 25 62,3 77,6 52,8 747,8 34840,6
Nord-ovest 105 45,2 55,6 17,2 306 25261,6
Nord-est 62 50,2 55,7 24,5 557 43636,3
Centro 64 59,6 59 23,8 538,1 41898,4
Mezzogiorno 136 62,4 62,6 31,8 584,6 48528,9
ITALIA 367 53,3 60 25 492,3 39889,2

* Popolazione residente al 2006
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT, 2007
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quanto si conferisce loro la possibilità non solo di 
divenire partecipi nella determinazione di linee 
di indirizzo sovracomunale, ma di provvederne 
contestualmente all’attuazione. A ciò si aggiun-
gono i cospicui finanziamenti per gli interventi 
montani, previsti da un fondo per gli investimen-
ti e da un apposito fondo nazionale per le spese 
correnti, distribuiti tra i comuni componenti le 
CM in funzione della popolazione e del territorio 
(Pinto, 2016).

Risulta piuttosto chiara, quindi, la ragione per 
cui dagli anni Settanta fino al primo decennio del 
Duemila, le CM esistenti in Italia hanno raggiun-
to il numero di 355.

Nella prima fase della loro esistenza esse erano 
più concentrate nel Mezzogiorno (136) mentre, 
a livello regionale, era il Piemonte a detenere il 
primato (48), seguito dalla Lombardia (30). All’e-
stremo opposto si collocavano invece la Puglia (6) 
e il Friuli-Venezia Giulia (4) (si veda la Tabella 1).

Le CM occupavano una superficie totale di cir-
ca 180.000 km², pari al 60% del territorio nazio-
nale, con poco più di 14 milioni di abitanti, pres-
soché un quinto della popolazione italiana. Al 
loro interno si contavano 4.320 comuni (il 53,3% 
del totale dei comuni italiani), così composti: 202 
comuni non montani, 581 parzialmente montani 
e i restanti 3.537 comuni classificati come total-
mente montani (81,9%). Per le ragioni preceden-
temente sottolineate, 83 comuni, molti dei quali 
capoluoghi di provincia (Aosta, Sondrio, Rieti, 
Isernia, Potenza, Roma, Bologna Reggio di Cala-
bria, Perugia, Terni, Arezzo), non furono inclusi, 
sebbene nove di essi risultassero classificati come 
totalmente montani e i restanti 74 parzialmente 
montani.

L’eterogeneità non riguardava soltanto la com-
ponente fisica dei comuni ma anche quella de-
mografica: la quota di popolazione dei Comuni 
interamente montani era pari al 59%, a fronte del 
36% di quelli parzialmente montani e del 4,7% 
dei non montani (ISTAT, 2007). Rispetto alle di-
mensioni, le CM del Nord-ovest risultavano più 
piccole di quelle delle altre ripartizioni, con una 
superficie media di poco più di 300 km² e circa 
25.000 ab., con l’eccezione della Lombardia. In 
particolare, le CM meno estese erano in Liguria 
(244 km²). Viceversa, le CM del Mezzogiorno pre-
sentavano dimensioni più elevate, come nel caso 
di quelle pugliesi che mediamente superavano i 
1.100 km² con oltre 92.000 ab.

Con l’inizio degli anni Novanta, fu concessa 
la possibilità alle Regioni di includere nelle CM 
anche i comuni confinanti che avessero come re-
quisito quello di essere parte integrante del siste-

ma geografico e socioeconomico della Comunità. 
Come conseguenza, molte Regioni introdussero 
nelle forme associative tradizionalmente deputa-
te alla tutela e alla valorizzazione delle zone mon-
tane anche comuni non montani, ma confinanti 
e facenti parte del medesimo sistema geografico 
e socioeconomico (69 comuni in Campania, os-
sia quasi il 35% del totale, 29 sia Piemonte sia in 
Lombardia, 14 in Liguria, 13 in Veneto e altret-
tanti nel Lazio). Tale inclusione era finalizzata a 
raggiungere l’efficientamento dell’esercizio del-
le funzioni e dei servizi svolti in forma associata 
(articolo 28 della l. 142 del 1990 come sostituito 
dall’articolo 7 del dlgs 265 del 1999).

Successivamente, nel Duemila, con la legge 
267 (Testo unico degli enti locali) le CM divennero 
«unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Co-
muni montani e parzialmente montani, anche 
appartenenti a province diverse, per la valorizza-
zione delle zone montane per l’esercizio di fun-
zioni proprie, di funzioni conferite e per l’eser-
cizio associato delle funzioni comunali» (articolo 
27, l. 267 del 2000). A livello statale permaneva la 
normativa di settore che sanciva l’equiparazione 
tra «Comune in Comunità montana» e «Comune 
montano» (articolo 2 della l. 97 del 1994) ai fini 
dell’attribuzione di numerosi benefici, primo tra 
tutti la possibilità di accedere, per il tramite delle 
forme associative, alle risorse finanziarie destina-
te alla montagna. Il comune classificato montano 
poteva, infatti, beneficiare singolarmente di una 
serie di agevolazioni fiscali, contributive e tribu-
tarie, mentre ogni beneficio economico legato 
all’attuazione delle norme di valorizzazione della 
montagna era più strettamente connesso all’ap-
partenenza alla CM che ne gestiva l’utilizzo (Lo-
savio, 2009).

La situazione delineatasi fino a questo momen-
to si è successivamente evoluta nell’ambito del 
processo di razionalizzazione dei costi della po-
litica, mediante l’introduzione della legge finan-
ziaria del 2008 (dlgs 112 del 2008) che ha imposto 
alle Regioni di adottare misure di abolizione o 
ridimensionamento del numero delle CM.

In conseguenza della succitata legge del 2008, 
le CM presenti attualmente in Italia sono scese 
dalle originarie 355 a 94, distribuite in 6 regioni: 
Lombardia (23), Trentino-Alto Adige (22), Lazio 
(22), Campania (20) e Veneto (2). Il totale dei 
comuni che le compongono è di 1.382 per una 
superficie di oltre 40.000 km² e una popolazione 
totale di poco più di 4 milioni di ab. (Fig. 1).

Nella maggior parte delle regioni l’ente è sta-
to in parte soppresso e in parte trasformato in 
«unione di comuni montani» o sostituito con l’i-
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stituzione di aree programma (come per esempio 
è accaduto in Toscana, Piemonte, Marche, Emi-
lia-Romagna, Basilicata). Anche nelle regioni in 
cui le CM ancora permangono, sono intervenuti 
dei ridimensionamenti: è il caso della Campania, 
che ha ridotto il numero di CM da 27 a 20 e della 
Sardegna che è passata da 25 a cinque. In Veneto 
le CM sono state trasformate, in maggioranza, in 
unioni di comuni montani e anche le due ancora 
esistenti sono in via di riforma.

Sebbene il processo di ridimensionamento del-
le CM sia avvenuto e sia tutt’ora in corso, stentano 
a emergere nuovi quadri di orientamento che col-
lochino la montagna al centro dell’azione politica. 
Si è prodotta, dunque, una situazione in cui nuovi 
parametri si sovrappongono a una classificazione 
legale obsoleta ancora viva e operante, lasciando 
sussistere un contesto di incertezza legislativa che 
scarsamente può incidere sul reale sviluppo dei 
territori montani.

2.  Analizzare la marginalità. Una ricognizione 
della letteratura

Nella letteratura sviluppatasi intorno al tema 
dell’analisi e della gestione del territorio, il con-
cetto di marginalità (marginality) viene spesso ri-

ferito essenzialmente alla sfera sociale, con una 
correlazione immediata con la nozione di povertà 
ed esclusione. Il territorio, in questa accezione, 
gioca il suo ruolo riproducendo e intensificando 
le singole esperienze di esclusione sociale o po-
vertà, per esempio rendendo più difficile l’acces-
so ai servizi o la partecipazione alle attività della 
propria comunità di appartenenza. D’altro canto, 
l’isolamento geografico può agire come un fatto-
re «bonding», nel rafforzare la coesione della co-
munità (Espon, 2014).

Per riferirsi invece a una condizione di svantag-
gio maggiormente articolata, che qualifica gli spa-
zi non riferendosi esclusivamente a caratteristiche 
di tipo sociale, ma anche ad attributi economici e 
territoriali, bisogna estendere ulteriormente l’og-
getto di indagine.

A tal fine, nella letteratura internazionale, è 
possibile rinvenire i concetti di territorial depriva-
tion o di multiple deprivation. Sebbene i due termini 
siano spesso utilizzati in maniera intercambiabile, 
la deprivation ha un’accezione più ampia rispetto 
alla povertà. La povertà è la mancanza delle risor-
se finanziarie di cui individui, famiglie e gruppi 
necessitano per soddisfare i bisogni fondamenta-
li di sussistenza e di integrazione sociale (Town-
send, 1979). La deprivazione ricomprende invece 
tutti quegli aspetti che impediscono alle persone 
di avere accesso a fattori, beni e opportunità che 
vengono considerati dalla società «no more than the 
minimum» (Coombes e altri, 1995, p. 5), come l’i-
struzione o la salute. La deprivazione è dunque 
un fenomeno cumulativo, che include un insieme 
di elementi (quali ad esempio l’inadeguatezza del 
reddito, la mancata partecipazione al mercato del 
lavoro, una situazione di disagio familiare o l’in-
sufficienza dei livelli di istruzione o dei servizi a 
offerti alla comunità), suscettibili di determinare, 
per coloro che sono inseriti in un determinato 
contesto fisico-spaziale e socio-relazionale, una 
generale carenza di risorse così come di oppor-
tunità. La deprivation, dunque, si riferisce a tutti 
i bisogni insoddisfatti, causati da una carenza di 
risorse di ogni tipo, e non solo finanziarie. Si vive 
dunque in condizioni di povertà anche se non ci 
si può permettere di sfuggire alla deprivazione 
(Townsend, 1987).

Le misure della territorial o mutiple deprivation 
sono particolarmente utilizzate nella letteratura 
anglosassone, dove trovano applicazione oramai 
da quasi un ventennio. Gli indici elaborati da Jar-
man o da Townsend, che rappresentano ancora 
oggi un importante riferimento, risalgono infat-
ti agli anni Ottanta del secolo scorso. Nel Regno 
Unito è ormai consolidata, e continua a sviluppar-

Fig. 1 Comunità montane esistenti in Italia
Fonte: Elaborazioni su dati ANCITEL, 2017
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si, un’attività di ricerca finalizzata all’elaborazio-
ne di indici sintetici di deprivazione a supporto 
delle politiche socioeconomiche su micro aree. 
Ne sono un esempio l’«English Index of Depriva-
tion» in Inghilterra, lo «Scottish Index of Multiple 
Deprivation» in Scozia e il «Welsh Index of Multi-
ple Deprivation» nel Galles.

In Italia gli studi sulla marginalità sono stati in-
trapresi soltanto negli anni Novanta, inizialmente 
con finalità prevalentemente epidemiologiche, ri-
ferite dunque al dominio della salute. L’interesse 
rispetto all’analisi del disagio territoriale si è poi 
allargato, sviluppando un concetto di marginalità 
di stretta rilevanza socioeconomica e con finalità 
pratica, orientato cioè a trovare applicazione ne-
gli strumenti di governo del territorio.

Nella letteratura italiana è stato per esempio 
utilizzato il concetto di «marginalità socioecono-
mica e infrastrutturale», intesa come una situa-
zione localizzata di svantaggio in grado di condi-
zionare negativamente le traiettorie di sviluppo 
territoriale. La variabile chiave considerata è il 
processo di spopolamento (Buran e altri, 1998), 
a partire dal quale si innesca una spirale di effetti 
recessivi: il calo demografico indebolisce la strut-
tura della popolazione e di conseguenza inficia il 
potenziale di consumo e di produzione del red-
dito e il sistema dei servizi locali, determinando 
quindi un ulteriore impulso allo spopolamento 
che rende strutturalmente difficile ogni tentativo 
di rivitalizzazione dell’area.

In una visione più recente, la marginalità socio-
economica viene interpretata (D’Aponte, 2009) 
come una misura di handicap o depotenziamen-
to, che può tradursi in una situazione di minore 
competitività nello scenario internazionale e/o di 
inadeguatezza a operare nell’ambito del modello 
di sviluppo prevalente. In quest’ottica, il concet-
to può essere utilmente messo in relazione con 
alcune nozioni chiave sviluppate all’interno del-
la teoria dello sviluppo locale (Magnaghi, 2000; 
Dematteis, 2001), in particolare quelle di «capita-
le territoriale», «milieu innovateur» e «valore ag-
giunto territoriale». Se è vero infatti che un sistema 
territoriale locale è marginale quando non riesce 
a raggiungere livelli di sviluppo paragonabili a 
quelli del contesto territoriale a cui appartiene, 
questa condizione può essere determinata tanto 
da fattori contingenti ed esogeni, quanto da fattori 
endogeni (Crescimanno, Ferlaino e Rota, 2009).

Da un lato, infatti, la marginalità può essere de-
terminata dall’assenza o scarsità sul territorio di 
potenzialità attivabili con successo in un processo 
di sviluppo locale. In questo senso, alcuni conte-
sti risultano marginali per la presenza di alcune 

condizioni territoriali avverse (come l’isolamen-
to) o perché non posseggono le risorse potenziali 
specifiche, materiali (patrimonio naturale e stori-
co, capitale fisso in infrastrutture e impianti) e/o 
immateriali (saperi contestuali, beni relazionali). 
Dall’altro lato entra in gioco la capacità dei sog-
getti che sul territorio vivono e lavorano, di sfrut-
tare le risorse localizzate (capitale territoriale 
espresso nei termini di capitale umano, reddito 
e dotazioni fisse) per generare valore aggiunto. 
In tal senso, il termine «marginalità» viene ado-
perato in antitesi a quello di «competitività», ri-
chiamando almeno cinque dimensioni principali: 
territoriale (ovvero dipendente dal grado di risor-
se, condizioni ambientali, vantaggi o svantaggi 
geoeconomici); economica (fondata su parametri 
connessi alle attività economiche, come il grado 
di competitività a livello regionale, nazionale o 
internazionale oppure le dimensioni del merca-
to); infrastrutturale (generata dalla quantità e 
qualità delle infrastrutture e dalla maggiore o 
minore prossimità con i nuclei politici, economici 
e istituzionali); tecnologica (connessa al grado di 
penetrazione delle tecnologie e alla propensione 
alla creatività e all’innovazione); infine, cultura-
le (fondata su parametri storici e sociali quali i 
rapporti con le istituzioni, la mentalità, il capitale 
sociale…).

Inizialmente, gli studi italiani sul tema della 
marginalità si sono incentrati su contesti mon-
tani e collinari, che più facilmente sono affetti 
da processi di depotenziamento (IRES, 2000 e 
2002; IMONT, 2007). Successivamente l’interes-
se si è esteso alla classificazione della marginalità 
dei piccoli comuni, superando la distinzione fisi-
ca, morfologica e altimetrica. In tal senso, indici 
di marginalità sono stati proposti da diverse Re-
gioni. Si segnalano, in particolare, l’«indicatore 
unitario di disagio urbano», elaborato dall’IR-
PET per la Regione Toscana, e le ricerche sulle 
aree periferiche in Lombardia, dove la legge 5 
maggio 2004, Misure di sostegno a favore dei picco-
li Comuni della Lombardia, individuava i comuni 
eleggibili sulla base di precise misure di mar-
ginalità. Un ulteriore tentativo è rappresentato 
dall’«indice di deprivazione multipla» della Sar-
degna che, mutuando l’approccio metodologi-
co utilizzato nel mondo anglosassone, analizza 
la deprivazione nei comuni isolani ponendosi 
esplicitamente come riferimento nell’attività di 
programmazione e definizione di nuove politi-
che pubbliche. Oltre che dalla Sardegna, altri 
tentativi sono stati effettuati dalla Basilicata e 
dall’Abruzzo, con la realizzazione di un «indice 
di area svantaggiata».
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La misura del disagio territoriale più consoli-
data nel nostro Paese è sicuramente riconduci-
bile all’IRES Piemonte. L’«indice di marginalità 
dei piccoli comuni del Piemonte» propone un 
concetto di sviluppo articolato secondo quattro 
dimensioni. La prima dimensione è la demogra-
fia, poiché si assume che le caratteristiche quan-
titative e qualitative della popolazione residente, 
nonché le tendenze evolutive che le connotano, 
siano elementi che incidono in maniera rilevan-
te sulle possibilità di sviluppo di un territorio. La 
seconda è il reddito, considerato come un fattore 
primario di innesco di cicli virtuosi di sviluppo. 
Nella terza dimensione rientra invece la presenza 
di dotazioni, quali le infrastrutture per la connet-
tività e la ricettività, nonché i servizi alle famiglie, 
che rappresentano fattori in grado di condizio-
nare l’attrattività rispetto ai flussi (finanziamenti, 
attività e persone) provenienti dall’esterno. L’ulti-
ma dimensione considerata si riferisce alle attivi-
tà economiche, manifatturiere e di servizio, che 
creano la ricchezza atta a mantenere elevati da un 
lato i livelli di consumo dei residenti, e dall’altro 
lato gli investimenti. 

Il confronto dell’indice IRPET con l’indice sar-
do e i principali indici anglosassoni, illustrato in 
tabella 1, consente di effettuare alcune interessan-
ti considerazioni. È possibile, innanzitutto, nota-
re come il reddito, l’occupazione, le dotazioni e 
l’accesso ai servizi siano considerati come impor-

tanti indicatori di marginalità da tutti gli indici 
considerati.

Le caratteristiche del territorio preso a riferi-
mento dall’IRPET (i piccoli comuni piemontesi) 
influenzano tuttavia la scelta degli ambiti consi-
derati ai fini della strutturazione dell’indice. Dal 
confronto con i principali indici di marginalità 
si evince infatti l’assenza, in questo, di indicatori 
appartenenti al campo della qualità e quantità de-
gli alloggi. Questa dimensione appare invece ben 
rappresentata negli studi inglesi, scozzesi e gallesi, 
che sono riferiti a tutto il territorio nazionale e 
devono dunque tenere in necessaria considerazio-
ne anche ambiti di deprivazione tipici delle gran-
di città. Analogamente, e probabilmente per lo 
stesso motivo, non si riscontrano nell’indice pie-
montese componenti relative alla sicurezza, che si 
ritrovano invece negli altri indici. Inoltre, sebbe-
ne la componente relativa alla quantità di rifiuti 
prodotti e alla percentuale di rifiuti riciclati sia 
rappresentata dall’IRPET nel dominio relativo al 
reddito, non sono presenti altre variabili indica-
tive della qualità ambientale, che si riscontrano 
invece nel WIMD, nell’EID e nell’IDMS. La diffe-
renza preponderante dell’indice IRPET rispetto 
agli altri indici è data tuttavia dal grande peso at-
tribuito alla variabile demografica. Trattandosi di 
piccoli comuni a rischio di esodo di popolazione, 
infatti, la presenza di dinamismo demografico, o 
al contrario, di spopolamento, viene considerata 

Tab. 2. Schema di confronto tra i principali indici di marginalità

Indice
Ambito

economico Ambito sociale

Ambito 
demo-
grafico

Ambito 
qualità am-

bientale

Ambito infra-
strutture e ac-
cesso ai servizi

R
ed

di
to

O
cc

up
az

io
ne

Is
tr

uz
io

ne

Si
cu

re
zz

a 
e 

cr
im

in
al

ità

Sa
lu

te

Po
po

la
-z

io
ne

A
m

bi
en

te

In
fr

as
tr

ut
-

tu
re

 e
 s

er
vi

zi

A
llo

gg
i

Welsh Index of Multiple De-
privation (WIMD)

x x x x x x x x

Scottish Index of Multiple 
Deprivation
(SIMD)

x x x x x x x

English Index of Depri vation 
(EID)

x x x x x x x x

Indice di Deprivazione Mul-
tipla della Sardegna
(IDMS)

x x x x x x x

Indice di marginalità dei pic-
coli comuni del Piemonte 
(Irpet)

x x x x

Fonte: Nostra elaborazione
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una proxy molto importante per misurare la com-
petitività o la marginalità dei territori considerati.

3.  L’efficacia dell’azione di governance delle 
Comunità montane

La grande sfida democratica della valutazione 
degli effetti delle politiche pubbliche rappresenta 
un tema assai dibattuto sia nell’agenda europea, 
con riferimento alla politica di coesione, sia in 
quella italiana, relativamente alle politiche regio-
nali di sviluppo2. La divulgazione generalizzata 
in tutti i paesi dell’Unione Europea delle prati-
che valutative e di un approccio standardizzato3 
è stata stimolata dall’OCSE e dalla Commissione 
Europea che, attraverso l’emanazione continua e 
diffusa di regolamenti richiedenti una stringente 
definizione di obiettivi e responsabilità, sembra 
aver voluto affermare una legittimazione politica 
non transitante attraverso le regole universali del-
la democrazia rappresentativa e pluralista (Trosa, 
2003; Jourdain, 1997).

La coartata diffusione dei processi di misura-
zione dell’efficacia delle politiche pubbliche e la 
congiunta consapevolezza della necessità di una 
pratica rigorosa, ne ha sollecitato la domanda an-
che in quegli ambiti culturalmente restii a «met-
tere in discussione l’efficacia dei propri interventi 
e a volerne genuinamente quantificare gli effetti», 
come nel caso delle amministrazioni pubbliche 
italiane (Bemelmans, Rist e Vedung, 2003; Mar-
tini, 2006)4.

In Italia le competenze sulla politica di coesio-
ne e sulla relativa valutazione degli effetti sono 
oggi ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ove si è costituito il Nucleo di valutazio-
ne e analisi per la programmazione, e la nuova 
Agenzia per la coesione territoriale, presso la 
quale è incardinato il Nucleo di verifica e con-
trollo (decreto del presidente del Consiglio dei 
Ministri del 9 novembre 2014). L’intento sotteso 
alla recente redistribuzione delle funzioni è di 
aprire una nuova stagione della programmazione 
delle politiche le cui radici, teoriche prima che 
concretamente operative, sono ravvisabili sia nel 
QSN, sia nel dibattito riferibile alle azioni di co-
esione. Quest’ultimo trova, nel Piano Nazionale 
per il Sud, «affermazione esplicita ed operativa» 
laddove si prevede un «maggior orientamento ai 
risultati sostenuto da un rafforzamento della valu-
tazione e dalla definizione di target e indicatori 
di risultato misurabili, legati direttamente alla po-
licy»5. Tale esigenza sembra derivare da una rin-
novata attenzione verso interventi di promozione 

operativa dello sviluppo, piuttosto che strumenti 
risarcitori, compensativi della mancata crescita.

La letteratura nazionale e internazionale che 
si è variamente impegnata nello studio delle azio-
ni di sviluppo locale, pur particolarmente attenta 
alla definizione dei diversi ambiti territoriali de-
stinatari degli interventi e ai relativi valori del con-
cetto di sviluppo, non ha tuttavia sufficientemente 
affrontato, in particolare nella misurazione degli 
effetti, le questioni di coerenza territoriale e di ri-
lievo geografico6: sottovalutando l’approccio alla 
descrizione dei territori operato dalle scienze ge-
ografiche, il cui apporto alla concettualizzazione 
della relazione tra sviluppo e territorio appare, in-
vece, irrinunciabile (Prezioso, 2006; Varga, 2007; 
Governa, 2014).

In particolare, a fronte di una sempre più diffu-
sa individuazione di diversificati obiettivi di natu-
ra sociale da perseguire attraverso politiche regio-
nali e di coesione, si rileva il permanere di criteri 
di valutazione degli output che, operati sulla base 
di indicatori macroeconomici e modelli econome-
trici focalizzati prevalentemente su alcune varia-
bili di policy, possono solo parzialmente dar conto 
del dispiegarsi di tutti gli impatti territoriali, di-
rettamente o indirettamente indotti. Pertanto, an-
che se alla scala geografica delle politiche locali si 
dispone sempre di più di un’ampiezza informativa 
tale da rendere efficace la valutazione quantitati-
va delle politiche pubbliche, permangono nume-
rosi i dubbi sulla tipologia e le caratteristiche dei 
fenomeni da tenere in considerazione per un’ana-
lisi esaustiva del mutamento desiderato, in parti-
colar modo quando questo non si configuri esclu-
sivamente in termini di promozione della crescita 
(obiettivo di efficienza), quanto piuttosto di ridu-
zione della disuguaglianza (obiettivo di inclusio-
ne sociale) (Barca, 2009)7. L’ulteriore estensione 
della valutazione a indicatori sociali e di welfare 
abilitati alla descrizione di fenomeni qualitativi 
(come l’ampiezza e l’intensità delle reti sociali, il 
valore del capitale territoriale e i rapporti mutua-
listici e di reciproca influenza che si determina-
no) è, pertanto, un’esigenza tanto diffusa quanto 
disattesa (Courant, 1994; Alesina, Danninger e 
Rostagno, 2001; Baldwin e altri, 2003; Camagni e 
Maillat, 2006; Mantino, 2013)8.

In tale complessità metodologica si colloca la 
riflessione sulla valutazione dell’esperienza di go-
vernance realizzata dalle comunità montane o dal-
le neo-costituite unioni di comuni.

L’architettura istituzionale riferibile a tali enti, 
sin dall’istituzione, ne ha sollecitato l’attivo pro-
tagonismo nella definizione di politiche e azioni 
mirate allo sviluppo locale, alla valorizzazione e 
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alla tutela delle risorse della montagna, allo svi-
luppo di infrastrutture leggere e servizi rurali e 
a un generico miglioramento della qualità della 
vita. L’interesse per le zone montane e per l’in-
dividuazione di politiche finalizzate alla miti-
gazione dei fattori di deprivazione interseca, in 
diverse dimensioni e in diversi momenti storici, 
l’evoluzione dell’intervento pubblico, su scala sia 
internazionale (tra gli altri: Gerbaux, 1994; Ba-
zin, 1999; Debarbieux, 2009; Debardieux e Price, 
2012) sia nazionale: dall’attenzione esplicita verso 
le zone identificate come montuose a quella più 
genericamente rivolta al Mezzogiorno (Coppola e 
Sommella, 1998; Stanzione, 2001), dalla politica 
regionale a quella esplicitamente prevista per le 
aree depresse, marginali o interne che, nella suc-
cessiva fase di programmazione, vedrà accorpate 
le politiche per la montagna all’interno della più 
ampia categoria di «aree interne» (Dematteis, 
2013). Tale convergenza di politiche e di interessi, 
nel mentre si precisavano ruoli e funzioni di go-
verno del territorio, piuttosto che rappresentare 
occasione di arricchimento e crescita, si è tradotta 
in una paradossale sovrapposizione e frammenta-
zione di competenze, con la compresenza di fun-
zioni concorrenti in capo a nuovi enti, che hanno 
determinato la revisione complessiva di sistema.

L’evoluzione della legislazione in materia si è 
caratterizzata per il riconoscimento alla Comuni-
tà montana della natura di ente locale autonomo, 
quale proiezione dei Comuni che a essa fanno 
capo, focalizzato sullo sviluppo delle aree monta-
ne. Si tratta, dunque, di un caso speciale di unio-
ni di comuni, «create in vista della valorizzazione 
delle zone montane, allo scopo di esercitare, in 
modo più adeguato di quanto non consentirebbe 
la frammentazione istituzionale “funzioni pro-
prie”, “funzioni conferite”, e “funzioni comuna-
li”» (sentenza 229 del 2001 della Corte Costituzio-
nale).

L’analisi del ruolo che tali enti rivestono in re-
lazione agli obiettivi di promozione e sviluppo, 
secondo modalità valutative fondate su di un ap-
proccio quantitativo, rivela tutte le inefficienze e i 
ritardi che ne hanno caratterizzato la governance, 
nonostante l’interesse istituzionale, riconosciuto 
anche in sede comunitaria, per le aree montane 
(Nordregio, 2004; Mantino, 2013).

Il bilancio complessivo dell’efficacia delle poli-
cies montane, tuttavia, non può non tener conto 
della specificità del territorio, della varietà e di-
versità socioculturale, della qualità istituzionale 
e del contesto relazionale in rapporto a più ampi 
flussi di persone, attività economiche e approcci 
politici.

Pur a fronte di un’indubitabile valutazione 
negativa dell’inefficacia e degli sprechi talvolta 
realizzati, occorre considerare che le comunità 
montane sono state luoghi di sperimentazione 
e di innovazione nella programmazione e nella 
pianificazione: si possono ricordare, a tal propo-
sito, l’esperienza dei progetti integrati territoria-
li (PIT), l’attuazione di politiche comunitarie, la 
partecipazione ai gruppi di azione locale (GAL). 
Il ruolo originario, prevalentemente centrato sul-
la gestione di contributi pubblici per il soddisfaci-
mento di bisogni primari, pertanto, si è andato ar-
ricchendo di altre competenze e finalità che pos-
sono stimolare, in presenza di talune condizioni 
di contesto, quello sviluppo locale che, obiettivo 
prioritario delle politiche regionali, non può solo 
ed esclusivamente essere misurato in termini di 
riduzione del divario (Cannari, Magnani e Pel-
legrini, 2005)9. Si considerino, a tal proposito, le 
azioni di rafforzamento delle strutture culturali 
e turistiche (archivi, biblioteche, ecomusei) che 
si sono sovrapposte ai compiti operativi più tra-
dizionali o il mantenimento, seppur minimo, di 
alcune attività imprenditoriali correlate al settore 
agricolo o turistico, la cui irrinunciabile funzio-
ne conservativa delle risorse ambientali non trova 
efficaci indicatori di misurazione nelle pratiche 
valutative.

L’esercizio di gestione delle Comunità monta-
ne, ha consentito, quindi, a molti attori locali, che 
si sono forzatamente confrontati con la redazione 
di «piani di sviluppo delle comunità montane» 
e con altre forme di pianificazione (piani zonali 
ecc.), di acquisire una cultura della programma-
zione, «addestrandosi» nell’attività amministra-
tiva secondo criteri ordinatori, previsionali e di 
prima valutazione dell’azione pubblica. E anche 
quando il divario tra gli intenti programmatici 
dei piani e le realizzazioni è stato significativo, 
proprio tale esercizio ha progressivamente accre-
sciuto la consapevolezza dell’urgenza di definire 
programmi e prospettive dotati di maggiore rea-
lismo, in grado di meglio considerare le effettive 
risorse in campo e più concrete aspettative.

La diffusione di tale cultura ha contribuito alla 
realizzazione di un numero rilevante di progetti, 
circa 180, nell’ambito delle politiche di coesione 
per la programmazione 2007-201310. Gli ambiti 
tematici maggiormente rappresentati sono quelli 
ambientali e turistici, nei quali le Comunità mon-
tane risultano prevalentemente in qualità di sog-
getti attuatori (ossia i soggetti titolari dell’impiego 
del contributo finanziario e responsabili dell’or-
ganizzazione e dell’attuazione del progetto), piut-
tosto che di soggetti programmatori, cui compe-
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te la decisione di finanziare i singoli progetti. La 
scelta di privilegiare tematiche progettuali a più 
elevata potenzialità di successo, relativamente al 
drenaggio delle risorse europee, piuttosto che im-
pegnarsi nella sperimentazione di più rischiose, 
ma innovative, soluzioni, esprime ancora l’incom-
piutezza del processo di maturazione della gover-
nance locale, intenta a «rincorrere», piuttosto che 
a sostenere, competitività e sviluppo (Prezioso, 
2006) ed espressione dell’assenza di settori eco-
nomici e leadership forti che possano fungere da 
traino per l’intero territorio.

Tab. 3. Aree tematiche dei progetti finanziati nell’ambito 
della politica di coesione (2007-2013)

Ambito tematico N. progetti

Ambiente 79

Cultura e turismo 49

Occupazione 20

Inclusione sociale 18

Energia 17

Istruzione 15

Infanzia e anziani 15

Città e aree rurali 14

Agenda digitale 10

Trasporti  8

Ricerca e innovazione  2

Competitività imprese  2

Rafforzamento PA  2

Fonte: Opencoesione

Si registra, dunque, una crescita di consape-
volezza a proposito della complessità e delle con-
dizioni di efficacia delle policies pubbliche per 
combattere la marginalizzazione dei territori, po-
tenziare la coesione sociale, limitare l’esodo dalle 
zone montane. Il ruolo dei policy makers locali ac-
quisisce criticità in ragione delle opportunità di 
contribuire al processo di innovazione – variabile 
posta al centro del filone teorico neoschumpe-
teriano della teoria della crescita (Cannari, Ma-
gnani e Pellegrini, 2009) – per la realizzazione di 
comunità resilienti, inclusive ed effettivamente in 
grado di riscattare il peso della marginalità geo-
grafica. Ciò comporta la necessità di un approccio 
integrato, ma allo stesso tempo fortemente anco-
rato al territorio, attraverso la ridefinizione delle 
relazioni tra policy makers locali e nazionali, favo-
rendo soluzioni innovative, in grado di gestire in 

termini di efficacia della policy, la complessità ed 
eterogeneità dei contesti territoriali.

Oggi si intende cogliere questi obiettivi con 
modelli di aggregazione a geometria variabile, 
con un maggior coinvolgimento delle diverse arti-
colazioni sociali e preferendo, al modello dell’en-
te autonomo, le aggregazioni volontarie tra comu-
ni e le forme associative disciplinate dalle singole 
Regioni. Le Comunità montane, dunque, in virtù 
della particolare configurazione sociale fondata, 
pur nelle diversità municipali, su di un forte sen-
so comunitario e identitario11, possono concreta-
mente realizzare i principi della governance multi-
livello e della sussidiarietà, che può costituire quel 
valore aggiunto individuato dalla Commissione 
nelle proposte di riforma dei fondi strutturali e 
della politica di sviluppo rurale per la nuova pro-
grammazione12.

4. Prossimi percorsi di ricerca

Questo primo step di analisi ha consentito una 
mappatura delle comunità montane attualmente 
esistenti e delle loro funzioni, chiarendo le ragio-
ni del proliferare di questi enti, considerati dai 
Comuni come occasione per ricevere visibilità e 
finanziamenti.

La letteratura scientifica in materia e la rico-
gnizione delle modalità relative alla costruzione 
degli indici di deprivazione e marginalità hanno 
fornito il quadro teorico per poter analizzare le 
performance dei territori caratterizzati da partico-
lare asperità territoriale.

La valutazione delle politiche pubbliche ha poi 
evidenziato la realizzazione, nelle Comunità mon-
tane, di un numero abbastanza cospicuo di proget-
ti nell’ambito della programmazione comunitaria 
2007-2013. Tali iniziative, pur mostrando talvolta 
lacune e sprechi, hanno avuto il merito di consenti-
re un apprendimento delle culture di programma-
zione e un miglioramento delle capacità istituzio-
nali alla scala locale, anche attraverso l’emergere 
di varie forme di partenariato, com’è accaduto per 
i PIT o i GAL. In tal senso sembra, pertanto, che 
la categoria più opportuna per esaminare le politi-
che volte alla valorizzazione dei territori marginali 
non sia la finalità esplicita, che può apparire tanto 
funzionalmente chiara in astratto, quanto confu-
sa nella pratica, nella sua successione temporale e 
negli esiti prodotti. La categoria più utile appare 
essere, piuttosto, la mobilitazione delle risorse di 
milieu e il coinvolgimento delle partnerships (Cre-
maschi, 2005). La capacità, in altre parole, di met-
tere in movimento le realtà locali attivando risorse 
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sommerse. Nonostante che le scelte di progetto 
evidenzino ancora spesso la preferenza per temati-
che poco innovative, evidenziando una governance 
locale ancora immatura, i partenariati e lo stesso 
continuo esercizio della capacità progettuale con-
ducono infatti senza dubbio a migliori condizioni 
di sviluppo e coesione.

A livello operativo, e alla luce delle considera-
zioni effettuate nei paragrafi precedenti, si ritiene 
dunque necessario proporre, rispetto alla specifi-
ca realtà delle comunità montane e alla valutazio-
ne delle loro capacità di incidere sui territori come 
soggetti propulsori dello sviluppo, uno strumento 
di misurazione che differisce in parte da quelli 
più accreditati nella comunità scientifica. Gli ulte-
riori successivi passaggi del lavoro di ricerca com-
prenderanno infatti la costruzione di un «indice 
di sviluppo del territorio montano» (ISTM), che 
individui in prima approssimazione le variabili da 
considerare come appartenenti a tutti gli ambiti 
ricompresi in tabella 2: demografico, economico, 
sociale, ambientale, infrastrutturale. Tali variabili, 
considerate alla scala comunale, verranno poi pa-
rametrizzate rispetto al territorio provinciale, che 
diviene quindi il benchmark di riferimento.

L’indice ISTM consentirà, dunque, di misurare 
le performances di Comunità montane campione, 
individuate tra quelle tuttora operanti nelle diver-
se ripartizioni geografiche. L’arco temporale con-
siderato dall’analisi partirà dall’istituzione delle 
CM, giungendo fino ai recenti provvedimenti di 
riordino amministrativo. L’analisi quantitativa 
sarà ovviamente affiancata da un’analisi di tipo 
qualitativo, volta a «calare» i risultati dell’indice 
nelle specifiche realtà territoriali delle Comunità 
montane esaminate.
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Normativa di riferimento
Decreto legislativo 265 del 3 agosto 1999, Disposizioni in mate-

ria di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche 
alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Decreto legislativo 112 del 25 giugno 2008, Disposizioni urgenti 
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

Legge del 3 dicembre 1971, Nuove norme per lo sviluppo della 
montagna.

Legge 142 dell’8 giugno 1990, Ordinamento delle autonomie locali.
Legge 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull’ordina-

mento degli enti locali.
Legge 97 del 31 gennaio 1994, Nuove disposizioni per le zone mon-

tane.
Legge 991 del 25 luglio 1952, Provvedimenti in favore dei territori 

montani.
Legge ordinaria 657 del 30 luglio 1957, Modifica all’art. 1 della 

legge 25 luglio 1952, concernente provvedimenti a favore dei ter-
ritori montani.

Note
1 Tale definizione è contenuta nella legge 991 del 1952, Prov-
vedimenti in favore dei territori montani e nell’articolo unico della 
legge 657 del 1957 che la modifica.
2 Con le espressioni «politiche di sviluppo regionale» e «po-
litica regionale» si fa riferimento a quelle politiche per lo svi-
luppo tese alla coesione, al riequilibrio economico-sociale, alla 
competitività di specifici territori. L’OCSE definisce queste 
politiche come «territoriali», mentre l’Unione Europea utiliz-
za il termine «politica di coesione». Assicurare pari condizioni 
sociali ed economiche tra i territori appartenenti ad aree rife-
ribili alla stessa «entità politica», è un obiettivo diffuso anche 
a scala internazionale. Si possono citare, a tale proposito, le 
esperienze statunitensi delle «US enterprise and empower-
ment zones», quelle francesi delle «Zones franches urbaines» 
o le «New deal communities» in Inghilterra (Accetturo e De 
Blasio, 2012).
3 Il dibattito sulla valutazione delle politiche pubbliche, che 
inizia negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso in 
Nordamerica nell’ambito di tre principali temi di analisi (va-
lutazione della formazione, dei programmi di contrasto della 
povertà e delle opzioni alternative di allocazione delle risorse), 
ha definito alcuni principi di riferimento che continuano a 
rappresentare la base teorica su cui è impostata la valutazione 
contemporanea: l’approccio quantitativo e sperimentale, la va-
lutazione costi/benefici, e i metodi che prevedono il coinvol-
gimento dei principali beneficiari nei processi di valutazione 
(Evalsed, 2013). Dagli anni Settanta, l’approccio alla valuta-
zione comincia a diffondersi anche in Europa coinvolgendo 
prioritariamente quei paesi che avevano più forti relazioni con 
gli Stati Uniti e il Canada assumendo, tuttavia, caratteristiche 
peculiari riflettenti i differenti modelli di governance (Evalsed, 
2013).
4 Atteggiamento in aperto contrasto con quello tenuto negli 
ultimi decenni dalle loro controparti nordamericane, alle cui 
concrete e genuine richieste di valutazione degli effetti delle 
politiche è legato l’ampio utilizzo del metodo sperimentale 
(nonché il continuo sviluppo di metodi non sperimentali rigo-
rosi e robusti) (Martini, 2006).
5 Si cita a tal proposito il cosiddetto «Rapporto Barca», nel 
quale particolare rilevanza assumono i processi valutativi intesi 
come strumenti conoscitivi dell’azione pubblica, sia nella fase 
ex post sia in quella della costruzione del programma, nell’in-
tento di rendere rigorosi e chiari gli obiettivi e i criteri di sele-

zione dei beneficiari degli interventi (UVAL, 2013).
6 Il dibattito scientifico, anche internazionale, sugli aspet-
ti istituzionali o di processo correlati a interventi nelle aree 
svantaggiate, soprattutto con riferimento a nuovi investimenti 
imprenditoriali, è particolarmente ricco e articolato; più scar-
se, invece, sono le evidenze empiriche relative a una relazione 
diretta tra nuove aziende e cambiamenti economici o all’effi-
cacia di interventi locali. Una delle motivazioni è che tale va-
lutazione è di tipo controfattuale e deve pertanto interrogarsi 
su cosa sarebbe avvenuto in assenza di quell’intervento. Oggi i 
metodi valutativi hanno acquisito gli strumenti tipici dell’eco-
nomia applicata, ma le applicazioni a scala regionale non sono 
ancora sufficientemente sviluppate, anche perché condiziona-
te dall’indisponibilità dei dati alla necessaria scala geografica 
(Accetturo e De Blasio, 2012).
7 Un recente riferimento a politiche regionali impostate su de-
finiti ambiti territoriali è rinvenibile nella relazione annuale 
sulla strategia per le aree interne, del luglio 2015, laddove ci 
si prefigge di invertire il generalizzato processo di depaupera-
mento demografico attraverso il rilancio dello sviluppo locale 
imperniato su turismo, ambiente e agroalimentare, variamente 
declinato, e sulla ridefinizione dell’offerta dei servizi di base: 
scuola, salute, mobilità e innovazione. Nella relazione, che 
pur programmaticamente si propone di individuare metodi e 
politiche di intervento alternativi, il riferimento esplicito è a 
indicatori di natura quantitativa, dettagliatamente individuati, 
quando si descrive la metodologia per la delimitazione delle 
aree, rinviando a momenti successivi di progettazione locale la 
definizione di obiettivi, e dei relativi strumenti di misurazione 
che siano più rispondenti alle diverse specificità.
8 La promozione del processo di apprendimento nelle prati-
che valutative e in particolare la valutazione d’impatto contro-
fattuale è esigenza, segnalata con chiarezza da Barca (2009), 
ormai largamente diffusa. Tale valutazione, finalizzata all’iden-
tificazione precisa di «cosa funziona» e «cosa non funziona», 
dovrebbe essere avviata al momento del disegno degli inter-
venti (uso «prospettico»), per ottenere un effetto disciplina-
torio nella definizione degli obiettivi e dei criteri di selezione 
dei beneficiari.
9 L’evidenza empirica di una correlazione diretta tra ester-
nalità di offerta e sviluppo locale, sebbene non da escludere, 
appare comunque debole, così come cauto e, talvolta, con-
troverso, è il giudizio sull’efficacia di alcuni interventi della 
programmazione negoziata come i patti territoriali, i con-
tratti d’area, i contratti di programma e i PIT (Salone, 1999; 
Alesina, Danninger e Rostagno, 2001; Cannari, 2005; Rossi, 
2005; Bronzini e De Blasio, 2006; Accetturo e De Blasio 2012). 
Anche la ricerca a scala internazionale sull’efficacia dei pro-
grammi place based, sebbene eterogenea relativamente ai fat-
tori analizzati e alla loro quantità, si è generalmente espressa 
in senso negativo.
10 Le risorse dedicate alle politiche di coesione provengono 
dal bilancio europeo (fondi strutturali) e nazionale (cofinan-
ziamento nazionale ai fondi strutturali, Fondo per lo sviluppo 
e la coesione e risorse proprie del Piano d’azione per la coesio-
ne) e agiscono, pur con grande differenza d’intensità, in tutto 
il Paese, nell’obiettivo di garantire eguaglianza di opportunità 
e di qualità della vita nei diversi territori.
11 Il riferimento a un’identità collettiva montana, sebbene solo 
raramente testata, è indubitabile (Debarbieux, 2009).
12 La comunità, per rispondere ai bisogni di sviluppo e inclu-
sione, non solo delle aree rurali, ma anche di quelle urbane e 
costiere soggette a specifici problemi geografici e/o demogra-
fici, incoraggia un approccio integrato su scala locale tramite 
il community-led local development trasferendo responsabilità de-
cisionali e gestionali a parternariati locali tra attori pubblici, 
privati e della società civile.



AGEI - Geotema, 57 197

Floriana Galluccio, Ornella Albolino, Eleonora Guadagno

Il lavoro offre una lettura contestuale delle azioni istituzionali che, negli ultimi decenni, hanno inciso sul mosaico territoriale-
amministrativo e modificato le politiche di sviluppo locale, nell’intento di proporre un’analisi relativa alle inevitabili e 
potenziali interazioni fra queste due dinamiche. Avendo come riferimento la regione Campania, vengono precisate le misure 
che, a diversi livelli, sono state attuate per valorizzare le politiche di sviluppo in tale area, cercando di evidenziare anche 
le sovrapposizioni di alcune tra le principali partizioni amministrative in cui è suddiviso il territorio regionale. Dopo un 
inquadramento teorico dei problemi emergenti dal dibattito, nell’intreccio fra le diverse chiavi analitiche, vengono intro-
dotti gli effetti della legge Delrio, prendendo in considerazione la Città Metropolitana di Napoli e i riflessi (limitati) che 
finora tale legge ha avuto sul découpage del territorio regionale. Si presentano poi, in prospettiva diacronica, le misure 
che nell’arco di quasi trent’anni i differenti attori istituzionali – alle diverse scale – hanno intrapreso per promuovere 
lo sviluppo locale nella Regione. Infine, viene tratteggiato un circoscritto focus sul Vallo di Diano che, nell’ambito della 
nuova politica della Strategia Nazionale delle Aree Interne sostenuta dall’UE, è stato individuato tra le due aree pilota al 
fine di incentivare lo sviluppo territoriale in Campania.

Abstract:  Public Policies between Changes in Administrative Cropping and Strategies for Enhancing Local Systems. 
The Government of the Territory in Campania

This work offers a contextual lecture of the institutional actions that, during the last decades, have modified the 
territorial-administrative framework and the local development policies in order to suggest an analysis about the 
unavoidable and potential interactions of those two processes. Focusing on Campania Region, it tries to outline the 
measures that, at several levels, have been taken to valorise the development of this area also profiling its adminis-
trative divisions, and the overlapping of these regional partitions. After a theoretical frame concerning the problems 
emerging from the debate, in the interlacement between the different analytic approaches, we firstly introduce the 
recent Delrio law (limited) effects, considering the «Metropolitan City» of Naples and the evolution of the regional 
administrative units and the effects of the law over the administrative regional partition system. We will then present, 
in a geo-historical perspective, the actions provided, in almost thirty years, at different scale and by various actors to 
promote the local development in the Region. Finally, we offer a starting focus on the Vallo di Diano area, selected 
by the new politics of «Strategia Nazionale delle Aree Interne» sustained by the EU, as a pilot zone to promote the 
territorial development policies in the Campania Region.

Parole chiave: mosaico amministrativo, politiche di sviluppo locale, Campania, Città Metropolitana di Napoli, Strategia 
Nazionale Aree Interne, Vallo di Diano
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Le politiche pubbliche tra mutamenti del ritaglio 
amministrativo e strategie di valorizzazione dei sistemi 
locali. Il governo del territorio in Campania
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1. Introduzione

Il tema delle riforme e del ridisegno del mo-
saico delle circoscrizioni amministrative ha as-
sunto, in anni recenti, una crescente rilevanza nel 
dibattito pubblico e scientifico. Il problema della 
revisione degli spazi istituzionali, intorno al quale 
da diverse prospettive analitiche si è ormai conso-
lidata un’ampia letteratura1, sembrerebbe essere 
tornato nuovamente alla ribalta nella progettazio-
ne europea e nell’agenda legislativa italiana2. Ba-
sti pensare – nel quadro dell’Agenda territoriale 
europea 2020 e delle direttive dell’UE sulla multi-
level governance – agli esiti della legge 56/2014 (co-
siddetta «legge Delrio») sulle Città Metropolitane, 
alla ridefinizione delle Province e delle Regioni 
come enti di pianificazione di area vasta, alla ri-
forma delle circoscrizioni giudiziarie, alle conse-
guenze della legge 124/2015 sulle amministrazio-
ni periferiche dello Stato.

Contemporaneamente all’infittirsi delle analisi 
e dei contributi sulle proposte di riordino delle 
partizioni amministrative, la forte centralità attri-
buita per oltre venti anni alle politiche di sviluppo 
regionale e agli interventi per la governance dello 
sviluppo locale, sia in Italia sia in altri contesti na-
zionali, ha fatto registrare una battuta d’arresto, 
tanto da apparire un tema «fortemente logorato 
o per lo meno appannato» (Dansero e Governa 
2005, p. 6). La «svolta territorialista» e il conte-
stuale moltiplicarsi – da varie angolature discipli-
nari – di una gran mole di contributi, all’inizio 
degli anni Novanta del secolo scorso, si sono im-
posti grazie all’impulso di un insieme di dinami-
che fortemente interrelate (Cerimele, 2005). Ad 
avallare il successo di questo filone di studi, secon-
do quanto il dibattito critico ha messo in risalto, 
hanno contribuito: il dispiegarsi delle politiche 
neoliberiste che, dopo il crollo degli assetti geo-
politici bipolari, avevano sostenuto nei documenti 
delle istituzioni e degli organismi internazionali 
la diffusione delle tesi del post-Washington Con-
sensus (ibidem; Amato e Governa, 2005); le conse-
guenze del trattato di Maastricht, approvato nel 
1992 in sede comunitaria; l’emergere di rivendi-
cazioni nazionaliste e di nuovi movimenti ispirati 
al localismo, generati dalla frammentazione dei 
preesistenti assetti geopolitici e in particolare, in 
Italia, la fine dell’intervento straordinario per il 
Mezzogiorno sancito dalla crisi della cosiddetta 
«prima Repubblica» (Coppola, 1997; Rossi, 2004).

Di fatto, con maggiore intensità nel corso 
dell’ultimo decennio, la dimensione locale dello 
sviluppo e la stessa categoria di sviluppo sono sta-
te sottoposte a una serrata concettualizzazione3, 

che ne ha evidenziato i limiti euristici e le valen-
ze retoriche e ideologiche (Celata, 2005; Amato e 
Governa, 2005; Jessop, 2006; Governa, 2014). In 
linea con quanto affermano Dansero e Governa 
nell’introduzione a Geografia e sviluppo locale tra 
dinamiche territoriali e processi di istituzionalizzazio-
ne («Geotema», 2005), per un verso occorrereb-
be «esplicitare la dimensione intrinsecamente 
normativa presente in qualunque accezione di 
sviluppo, anche in quella dello sviluppo locale, 
proprio per non rimanere prigionieri di visioni 
ideologiche dello stesso che rischiano di appiat-
tire la società locale, dimenticando i conflitti al 
suo interno e proponendone visioni idilliache e/o 
ingenue, comunque pericolose». Gli stessi autori 
sottolineano come l’attenzione allo sviluppo loca-
le, al fondo, vada collocata  nel setting delle forme 
di controllo e di produzione del territorio, gene-
rate dalla geopolitica interna: «la questione dello 
sviluppo locale è dunque eminentemente politica 
e riguarda le modalità con cui vengono regolati 
localmente i conflitti tra i diversi attori, attuali e 
potenziali, dello sviluppo» (ibidem, p. 8). Per altro 
verso, invece, quel che sporadicamente è stato 
messo a fuoco, negli studi dedicati a tali problemi, 
sono le reciproche interferenze tra le politiche di 
sviluppo locale e regionale e le configurazioni ter-
ritoriali del mosaico delle circoscrizioni4, nell’in-
tersezione con le dinamiche, le negoziazioni o i 
conflitti emergenti fra la pluralità di attori attivi 
alle diverse scale delle partizioni amministrative 
(che si guardi alle public policies o alle azioni local-
mente organizzate). Un’angolazione interpretati-
va che si impone alla luce del cruciale rapporto 
territorio-territorialità-spazi politici, nella misura 
in cui gli ambiti delle circoscrizioni amministra-
tive si costituiscono essenzialmente «come “oriz-
zonti di cittadinanza”, ovvero in quanto quadri, 
cornici in cui si realizza l’interazione tra cittadini 
e istituzioni» (Bonini e altri, 2016, p. 14).

Al tempo stesso, dunque, se il ritorno di inte-
resse verso le questioni connesse all’intreccio tra 
politica-istituzioni-amministrazione e territorio 
non è estraneo all’avvio in Italia di quel fascio di 
riforme sostenute con particolare enfasi dai vari 
governi negli ultimi decenni, anche la rinnovata 
attenzione che più di recente sembra catalizza-
re la nuova politica di valorizzazione dei sistemi 
socio-economici locali può essere messa in rela-
zione alla ripresa di una serie di misure, varate 
in coincidenza del ciclo di programmazione 2014-
2020, che ora puntano a una politica place-based 
(Barca, 2011), come ad esempio la Strategia Na-
zionale per le Aree Interne (SNAI) del 2014 o il 
Masterplan per il Mezzogiorno del 2016, sostenuti 
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dai fondi strutturali europei e dal Fondo sviluppo 
e coesione.

In questa sede, pertanto, ci si prefigge di pre-
sentare, una preliminare lettura contestuale delle 
azioni istituzionali che sono intervenute negli ul-
timi anni nella riarticolazione degli spazi ammini-
strativi e nella ridefinizione delle politiche pubbli-
che per lo sviluppo locale, attraverso un case study 
(la regione Campania). Affinché, in un momento 
successivo – in una fase maggiormente consoli-
data delle iniziative intraprese – si possa provare 
a guardare, in chiave critica, alle interazioni fra 
questi due processi5. In realtà, solo connettendo 
in un’unica tessitura analitica le diverse scale di 
governo del territorio e le politiche orientate allo 
sviluppo locale è possibile cogliere – nella trama 
eterogenea di rapporti istituzionali e di relazioni 
sociali, anche conflittuali – i risvolti che questi in-
terventi hanno sugli assetti più complessivi e sulle 
trasformazioni (paesaggistiche, urbanistiche, so-
ciali, economiche, culturali) dei molteplici conte-
sti locali.

Nel breve spazio di questo contributo, tuttavia, 
sarà possibile solo fornire una panoramica essen-
ziale delle policies attuate a livello regionale – e de-
gli attori istituzionali coinvolti – che hanno pro-
dotto le diverse aggregazioni territoriali interme-
die, accorpando le circoscrizioni comunali secon-
do geometrie variabili non sempre rispondenti ai 
criteri di valorizzazione dei contesti locali.

In primo luogo, l’articolo tratterà delle prin-
cipali modifiche introdotte dalla «legge Delrio» 
nella potenziale revisione del mosaico politico-
amministrativo in Campania. In seguito, si ri-
percorreranno le azioni salienti delle politiche 
di sviluppo locale – concluse o in atto – attivate 
nell’arco di oltre venti anni nella regione. Infine, 
verrà presentato un circoscritto focus sul Vallo di 
Diano, una delle quattro aree individuate dalla 
SNAI in Campania – regione che presenta la Cit-
tà Metropolitana più densamente abitata e tra le 
più complesse del Paese – con una ricostruzione 
essenziale degli accordi programmatici prelimi-
nari destinati a quest’area interna e marginale 
della Campania e suscettibile di numerose forme 
di valorizzazione. Nel Vallo di Diano, tra gli enti 
territoriali che vi insistono – dalle articolazioni 
amministrative composite, anche interregiona-
li (si pensi alla richiesta, in ogni caso inattuata, 
di alcuni Comuni del Vallo di «migrare» verso la 
Regione Basilicata) – vi sono rilevanti questioni 
irrisolte. D’altro canto, proprio il ruolo assolto 
dall’appartenenza degli enti comunali alla Comu-
nità montana «ha permesso negli anni di conso-
lidare discrete forme di collaborazione» (SNAI, 

2015, p. 64) fra i vari attori istituzionali, favorendo 
la scelta di tale area nel novero di quelle pilota. 
Su questi processi di ricomposizione territoriale, 
che si annunciano ancora in nuce, sembra per ora 
prematuro pervenire a pur parziali conclusioni.

Quel che, invece, il lavoro intende delineare è 
un itinerario di ricerca all’interno dei processi di 
costruzione di territori, del tutto aperto e auspica-
bilmente da approfondire, che ponga in connes-
sione – con un approccio processuale e critico – 
le due dimensioni analitiche qui prese in esame: 
l’indagine delle partizioni amministrative e la ri-
costruzione delle politiche di sviluppo locale.

2.  Città Metropolitana/Regione: i mutamenti nel 
ritaglio amministrativo

Nonostante che sia trascorso oltre un decen-
nio dalla riforma costituzionale del 2001 (art. 114 
Cost.) che riconosce alle Città metropolitane lo 
statuto di enti costitutivi della Repubblica, dopo 
un più che ventennale e controverso dibattito 
avviato fin dal 1990 (l. 142/1990), solo la legge 
56/2014 ne ha decretato il tangibile processo di 
istituzione6. Per comprendere le dinamiche che 
presiedono ai processi di ricomposizione tra re-
gioni e poli metropolitani non è possibile prescin-
dere dai mutamenti generati a scala regionale da 
interventi normativi come la «legge Delrio», per 
l’influenza che ha sull’ordito più complessivo dei 
ritagli territoriali e dei relativi attori istituzionali: 
gli ineludibili interlocutori delle politiche orienta-
te allo sviluppo locale.

La Città Metropolitana (CM) di Napoli è for-
mata da novantadue comuni – corrispondenti a 
quelli della ex provincia7 (fig. 1) – e si configura 
come un sistema multipolare, caratterizzato da 
una consistente interrelazione funzionale con 
i centri urbani limitrofi8. È la terza CM in Italia 
per effettivi demografici (dopo Roma e Milano), 
con oltre tre milioni di abitanti, ma la prima 
per densità abitativa (2.645 ab/km²) e benché si 
estenda su appena 1.179 km² (8,6% della superfi-
cie regionale), vi si concentra più della metà della 
popolazione della regione. Forti, pertanto, sono 
gli squilibri territoriali e demografici rispetto alle 
altre quattro province campane: vale precisare 
che, fra queste, tre (Avellino, Benevento e Saler-
no), presentano al loro interno delle aree SNAI. 
Sebbene la «legge Delrio» abbia aggiunto ulte-
riore complessità alla composizione del mosaico 
amministrativo, ha introdotto anche elementi di 
indubbia novità, che potranno incidere potenzial-
mente sul sistema e sulla riorganizzazione degli 
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enti locali, sulla ridefinizione dei confini provin-
ciali, sulle funzioni delle Province, sulle unioni e 
fusioni di comuni; costruendo, per di più, intorno 
al soggetto istituzionale CM «l’intero impianto 
del governo dell’Area vasta» ne ha fatto «non solo 
uno dei protagonisti del nuovo assetto territoriale 
italiano, ma anche il nodo del rilancio economico 
del Paese» (Lucarelli e altri, 2015, p. IX).

Alla luce delle novità apportate dalla legge, 
infatti, la CM svolge compiti di pianificazione di 
area vasta – in precedenza di competenza dell’en-
te Provincia – con specifica attenzione alle reti 
infrastrutturali, alla gestione dei servizi pubblici 
di ambito metropolitano, alla mobilità e viabilità, 
alla promozione e al coordinamento dello svilup-
po economico e sociale del territorio metropolita-
no9. L’attribuzione della pianificazione di Area va-
sta alle Città Metropolitane e alle Regioni (limita-
tamente alle Province che non sono CM) per certi 
aspetti crea fra i due soggetti istituzionali forti a 
scala regionale e nazionale (le CM e le Regioni), 
un regime concorrente che potrà aprire il varco a 
nuovi conflitti – soprattutto per quanto concerne 
i processi di governance della pianificazione stra-
tegica – rischiando di inceppare ulteriormente i 
meccanismi decisionali, come si è verificato in oc-
casione del Patto per la Campania e di quello per 
la CM di Napoli, siglati con il governo nazionale 
nel quadro del Masterplan per il Mezzogiorno fra 
la primavera e l’autunno del 2016.

La pianificazione di area vasta rappresenta, 
d’altro canto, uno degli obiettivi prioritari del 
Piano territoriale regionale (PTR) – entrato in 
vigore con la lr 3/2008 dopo un lungo iter avvia-
to nel 2000 e completato solo nel 2006 – che allo 
stato è il più significativo riferimento legislativo di 
pianificazione territoriale in Campania, nonché il 
principale documento programmatico. Nell’am-

bito di una «Campania plurale», attraverso il 
PTR, la Regione tende a potenziare il policentri-
smo dei capoluoghi regionali (la «pentapoli») e 
a perseguire la sua politica di valorizzazione me-
diante cinque «quadri territoriali di riferimento» 
(Galluccio, 2015). Fra le delimitazioni emergenti 
da tali «quadri», la perimetrazione più rilevante 
è quella dei Sistemi territoriali di sviluppo (STS), 
ovvero aggregazioni di comuni stabilite sulla 
base delle affinità rispetto alle relative «vocazio-
ni di sviluppo» (le cosiddette dominanti), fissate 
in funzione della propensione delle realtà locali 
a programmare una comune strategia di crescita 
socio-economica10. Il consolidamento dei sistemi 
locali, nati in occasione dei Patti Territoriali e dei 
Progetti Integrati Territoriali, ha costituito un si-
gnificativo punto di partenza per la determinazio-
ne dei quarantacinque STS all’interno del PTR11.

Accanto agli enti costituzionali delle autono-
mie locali (Regione, Provincia, Comune, Città 
Metropolitana) e alle aggregazioni emergenti 
dalle azioni promosse nei differenti periodi di 
programmazione, per il governo del territorio a 
scala regionale va considerata poi quella miriade 
di partizioni intermedie e di circoscrizioni delle 
amministrazioni funzionali, che regolano i rap-
porti fra centro e periferia. Fra le partizioni in-
termedie – di cui per la Campania si riportano 
alcuni dati in tabella 1 – le più rilevanti sono le 
Comunità Montane (Cm, fig. 3), gli ambiti territo-
riali ottimali (ATO, fig. 4)12, le autorità di bacino 
(competenti sulle aree dei bacini idrografici), le 
Aziende Sanitarie Locali (ASL). Questa congerie 
di istituzioni periferiche, che in cinquant’anni 
ha visto crescere sensibilmente le proprie compe-
tenze e i cui confini sovente hanno delimitazioni 
interprovinciali, talvolta accavallandosi con quelli 
delle province e delle attuali CM, produce quel 

Tab. 1. Partizioni amministrative intermedie e isole amministrative suddivise per provincia

Provincia
Unioni di 
comuni

Comunità 
montane

Autorità di 
bacino **

Ambiti 
territoriali 

ottimali

Aziende 
sanitarie

locali
Isole 

amministrative
Napoli  0  1  3  3  3  6
Avellino  4  5  6  1  2  5
Benevento  2  3  2  1  2  5
Caserta  3  3  2  1  2  5
Salerno  6 10  4  1  3 15

Totale* 15 22 17  7 12 36

Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT (2015), BURC (2016), SNAI (2016) e ANCITEL (2016)
* Si precisa che molte articolazioni territoriali di questi enti sono interregionali o interprovinciali
** Questi ATO ricadono tutti nell’ambito del bacino idrografico dell’Italia Meridionale (dlgs 152/06)
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Figg. 1 - 6. Ritagli amministrativi intermedi e alcune partizioni individuate dalle politiche di sviluppo locale
Fonte: Nostra elaborazione su dati ISTAT (2015), ANCITEL (2016) e SNAI (2016)
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fenomeno di pronunciata iperterritorializzazione 
(Sturani, 2013; Galluccio, 2015) diventato ormai 
fra i principali ostacoli per un più efficace gover-
no del territorio. Il rafforzamento dei poteri locali 
a geometrie variabili, non solo implica il coinvol-
gimento di attori e spazi istituzionali di volta in 
volta differenti, per cui i processi decisionali ten-
dono ad arenarsi o divengono più opachi, ma de-
termina «effetti perversi delle politiche ai fini del-
lo sviluppo: carenza di beni collettivi, corruzione 
politica, opportunità di crescita della criminalità 
organizzata, imprenditorialità assistita» (Trigilia 
in Piana e Raniolo, 2015, p. 8).

Al contempo, guardando agli effetti «virtuo-
si» che la legge 56/2014 ha inteso attivare al di là 
dell’istituzione delle CM, le fusioni – incentivate 
assieme alle unioni di comuni – e che a livello na-
zionale hanno consentito di passare dagli 8.057 
comuni (esistenti nel 2014) agli attuali 7.954, in 
Campania non hanno avuto grande riscontro: se 
ne registra solo una in provincia di Avellino (Mon-
toro, che ha riunificato Montoro Superiore e In-
feriore). Permane, inoltre, un numero consistente 
di isole amministrative (tab. 1), frutto di antiche 
persistenze territoriali che rappresentano, per 
l’appunto, quelle anomalie amministrative con-
fliggenti con gli intenti della «legge Delrio», allor-
ché, tramite lo strumento delle fusioni quest’ulti-
ma aveva puntato a uno snellimento delle circo-
scrizioni di base. Le unioni (Fig. 2), invece, da 11 
sono giunte a 15 e riuniscono 90 comuni, con un 
aumento percentuale del 36%13. Nel quadro dei 
mutati rapporti tra Regione e CM, dunque, appa-
re forte l’esigenza di dare vita a un’efficace politi-
ca di coordinamento fra i vari attori del governo 
locale, mettendo in campo una sostanziale pro-
gettualità che tenga conto delle interdipendenze 
tra le diverse polarità urbane, le fasce costiere e 
le aree interne, nella misura in cui proprio sul ta-
volo della pianificazione strategica è possibile ri-
lanciare e valorizzare l’intero territorio regionale, 
rivolgendo essenziale attenzione a quella tessitura 
territoriale volta a riequilibrare i divari esistenti.

3.  La stagione controversa dello sviluppo locale e 
la nuova Strategia per le aree interne (SNAI)

Nell’ultimo ventennio la Campania – della cui 
rilevanza nel contesto meridionale, in relazione 
alla complessità delle partizioni politico-ammini-
strative, già si è accennato in precedenza – è stata 
teatro di un gran numero di attività a vario tito-
lo ascrivibili alle politiche dello sviluppo locale14. 
Quanto realizzato ha fatto «emergere» ambiti ter-

ritoriali intermedi, sovracomunali, che nelle in-
tenzioni di coloro che li hanno promossi e proget-
tati dovevano essere in grado di cogliere al meglio 
le potenzialità di percorsi di sviluppo partecipati, 
radicati nei luoghi e nelle comunità. Non di rado, 
tuttavia, l’assenza di un effettivo coordinamento 
tra pubblico e privato, la proliferazione di enti e 
soggetti attuatori, l’incapacità di ricomporre in 
modo più efficace il ritaglio amministrativo pre-
esistente con le differenti e successive perimetra-
zioni hanno prodotto un quadro estremamente 
frammentato e ancora più complesso15.

I progetti attivati sono stati in prevalenza i Patti 
Territoriali (PT) avviati dal 1997 – ventiquattro 
generalisti, dodici specializzati (agricoli o turi-
stici), due PT per l’occupazione (PTO) – e i cin-
quantuno Progetti Integrati Territoriali (PIT), 
quasi tutti realizzati tra il 2000 e il 2006 (De Vivo, 
2004)16. A questi sono stati affiancati numerosi 
Programmi d’Iniziativa Comunitaria (PIC) e na-
zionali17, di cui in questa sede si darà conto, in 
chiusura, con riferimento al solo PIC Liaisons entre 
actions de développement de l’économie rurale (LEA-
DER), centrato sullo sviluppo rurale e tuttora in 
piena realizzazione.

L’attenzione dunque sarà focalizzata sui prin-
cipali strumenti e sulle aggregazioni relative, pre-
sentando esclusivamente le esperienze più signifi-
cative, le cosiddette buone prassi. Sono iniziative 
che hanno interessato i territori in forme e moda-
lità diverse e talvolta originali, individuando am-
biti progettuali che, sulla base di una programma-
zione spesso condivisa, hanno prodotto risultati 
più o meno positivi18.

Dopo la fine dell’Intervento straordinario per 
il Mezzogiorno19, in un clima di passività e dere-
sponsabilizzazione delle classi politiche locali, reti 
di attori hanno promosso forme di «territorialità 
attiva» attraverso progettazioni basate sulle specifi-
cità dei luoghi (Dematteis e Governa, 2005)20. Na-
sce così il Patto Territoriale, strumento che pur con 
indiscutibili limiti intende investire in una politica 
mirata alla concertazione e alla programmazione 
dal basso, portando a valore risorse inesplorate, 
principalmente in aree di crisi industriale: attività 
artigianali abbandonate anche se sedimentate nei 
territori, formazione professionale, cooperazione 
internazionale, filiere agro-industriali (tra i primi, 
Cersosimo e Wolleb, 2001; Cerase, 2005).

È questo il caso dei dieci comuni che sono stati 
coinvolti nel PTO Area Nord-est di Napoli. Qui 
l’esperienza di successo è evoluta nella creazione 
dell’agenzia di sviluppo Città del fare, che ha co-
ordinato la progettualità dell’area in questi anni21.

Esempi simili sono quelli del PTO Agro No-
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cerino Sarnese e del PT Alto Clanio. Nel primo 
caso, tredici comuni compresi tra le province di 
Napoli e Salerno hanno sviluppato una filiera 
agro-industriale a partire dalle produzioni tipi-
che locali. Nel secondo, invece, diciotto comu-
ni – oggi soci dell’agenzia locale di sviluppo dei 
comuni dell’area nolana – si sono consorziati nel 
PT Alto Clanio per valorizzare in modo integrato 
un’articolata offerta culturale, un’antica vocazio-
ne agricola, differenti attività di logistica e servi-
zi22. Anche nell’area torrese-stabiese, grazie ai PT 
Miglio d’Oro e Agro Nocerino Sarnes e – che han-
no dato vita alle agenzie Torre e Stabia Sviluppo 
(TESS), Costa del Vesuvio e Patto dell’Agro – si 
sono definite aggregazioni in cui numerosi comu-
ni hanno condiviso una programmazione mirata 
alla rivalorizzazione di un’area industriale in crisi 
(Albolino e Viganoni, 2008).

Aspetti positivi appaiono anche con le espe-
rienze di PT realizzati in aree tradizionalmente 
marginali. Casi emblematici sono i Patti Baronia e 
Cilento. Il primo, pur con tutti i problemi succes-
sivamente emersi, ha coinvolto ventuno comuni 
delle Comunità montane dell’Ufita e dell’Alta Ir-
pinia, per consolidare le potenzialità di sviluppo 
dell’apparato industriale nato dopo il sisma del 
1980 (principalmente nei comparti agroalimenta-
re, meccanico, farmaceutico) e dare visibilità a un 
interessante, ma poco noto, patrimonio di risor-
se storiche, paesaggistiche e culturali (Albolino, 
2005). Il secondo ha unito quarantanove centri 
del Salernitano in una progettazione finalizzata 
a spostare l’asse dello sviluppo, soprattutto turisti-
co, verso le aree più interne23.

Sono state queste le principali buone prassi, in 
grado di sopravvivere allo strumento contingente, 
producendo innovazione nell’agire amministrati-
vo, pianificazione a lungo termine e forme più o 
meno stabili di attivazione di risorse (Magnatti e 
altri, 2005; DPS, 2009). Tuttavia, la crescente pro-
liferazione di Patti, la diffusione di coalizioni che 
agivano anche in assenza di un’effettiva program-
mazione, la costituzione di partenariati poco 
omogenei e rappresentativi, in cui spiccava il ruo-
lo dominante del soggetto responsabile, hanno 
prodotto aspre critiche. A ciò si è aggiunta, nel 
tempo, la volontà degli enti regionali di riappro-
priarsi di un attivo ruolo di coordinamento delle 
iniziative in atto – al contrario di quanto era acca-
duto con la programmazione negoziata – e ciò ha 
condotto, in sede comunitaria, alla nascita della 
progettazione integrata24.

In Campania, alcuni PIT hanno rappresentato 
una sorta di consolidamento della strategia del pat-
to – o di altri strumenti di sviluppo locale come 

il LEADER – e della rete di attori pubblico-privati 
che si era definita intorno a queste iniziative (è 
il caso ad esempio di Città del fare); altri hanno 
promosso la valorizzazione integrata di «grandi at-
trattori culturali» (come quelli di Campi Flegrei, 
Paestum-Velia e i parchi nazionali del Vesuvio e del 
Cilento e Vallo di Diano) o sono stati lo strumento 
in grado di rafforzare una strategia finalizzata a in-
vestire nelle specificità dei luoghi (come in Irpinia 
il progetto Valle dell’Ofanto) (FORMEZ, 2007). 
L’analisi a scala regionale delle cinquantuno espe-
rienze di progettazione integrata ha evidenziato 
che, nella maggior parte dei casi, i PIT non hanno 
sortito i risultati sperati. L’obiettivo prioritario di 
tali progetti era rappresentato dall’integrazione, 
intesa come coordinamento delle politiche di svi-
luppo socio-economico rivolte ai differenti conte-
sti locali (Comune, Provincia, Comunità montana 
ecc.). In realtà l’integrazione, che implicava il coin-
volgimento di spazi e attori a diverse scale di go-
verno del territorio, è venuta meno quando per gli 
stessi luoghi sono state «pensate» più e differenti 
vocazioni (le cosiddette idee forza). Si è verificato, 
infatti, che su alcuni comuni insistevano più PIT, 
mentre altri erano stati completamente ignorati; 
ma il principale paradosso consiste nel fatto che, 
in assenza di progettazioni «calate dall’alto», molti 
PIT non sarebbero esistiti a causa dell’inerzia dei 
Comuni e delle difficoltà a gestire lo strumento at-
traverso modalità di tipo bottom up. Ciò ha condotto 
ad aggregazioni piuttosto improbabili e ben poco 
operative; peraltro, l’incertezza nella individuazio-
ne dei soggetti responsabili ha spesso prodotto gra-
vi ritardi, il frequente e dispendioso ricorso all’as-
sistenza tecnica esterna e l’incapacità di governare 
in modo coordinato e integrato l’intero processo 
(DPS-MEF, 2003b; Palermo e Pasqui, 2003; Salaris, 
2006a; FORMEZ, 2007). Al contrario di quanto ac-
caduto altrove, in Campania i PIT si sono spesso 
trasformati in interventi di natura centralizzata a 
scala regionale in cui, rispetto ai Patti, l’attivazione 
di politiche dal basso era meno rilevante; non di 
rado, inoltre, è stata ribadita la diffusione di una 
logica di sussidi distribuiti «a pioggia» ed è preval-
sa l’attenzione verso l’efficienza della spesa piutto-
sto che verso l’efficacia, che può invece essere ga-
rantita solo da una strategia coordinata e condivisa 
(Albolino e Benni, 2006).

Si segnala infine il programma comunitario 
più longevo, il LEADER, che già dagli inizi degli 
anni Novanta proponeva forme innovative di svi-
luppo locale delle zone rurali, rafforzate dall’at-
tuazione di progetti di cooperazione transnazio-
nale25. Gli elementi più originali del cosiddetto 
approccio LEADER sono dati dalla definizione e 
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realizzazione di una strategia bottom up multi- e 
inter-settoriale, messa in atto dall’azione di reti 
transcalari, attraverso un’efficace integrazione 
del partenariato pubblico-privato (Regolamento 
Commissione Europea 1698/2005, art. 61). Nel 
2014-2020, tali principi sono stati valorizzati me-
diante l’applicazione del Community-led Local De-
velopment e grazie al più incisivo ruolo attribuito 
ai Gruppi di Azione Locale (GAL) (ESIF, 2014).

Nella regione, la programmazione 2007-2013, 
di recente conclusa nella sua fase di rendiconta-
zione, ha coinvolto tredici GAL26 (fig. 5). I Piani 
di Sviluppo Locale (PSL), realizzati nel settennio, 
si sono concentrati in generale sulla valorizzazio-
ne sostenibile e integrata del patrimonio rurale e 
culturale al fine di promuovere e implementare 
azioni in grado di consolidare il sistema produt-
tivo dei territori. Alcuni GAL proseguiranno la 
loro attività nel periodo 2014-202027. Per quanto 
l’esperienza campana non abbia prodotto sempre 
risultati positivi (in termini di coinvolgimento ef-
fettivo del partenariato e delle comunità, di uso 
responsabile dei fondi – spesso avulsi dagli obiet-
tivi peculiari della strategia – di realizzazione di 
progetti d’impatto sul territorio), in anni recenti 
sono aumentate le best practices28.

Nel 2012 l’agenda politica nazionale, attraverso 
il ruolo guida del Dipartimento per lo sviluppo 
e la coesione economica, presta nuova attenzione 
alle aree interne29. Sono state poste così le basi 
della SNAI, che individua ambiti territoriali nelle 
zone interne e marginali, che nel caso in esame 
sono state identificate anche sulla base delle ag-
gregazioni definite dal PTR campano.

Ricordiamo che la Strategia nasce nell’ambito 
della politica di coesione, in cui l’accordo di parte-
nariato sottolinea l’esigenza di rendere, al tempo 
stesso, unitarie le politiche di sviluppo e comple-
mentari gli strumenti finalizzati alla programma-
zione. La Strategia interessa un ristretto numero 
di aggregazioni, tra le quali è individuata un’area 
pilota, in cui promuovere lo sviluppo economico 
e il riequilibrio dei servizi di base. Infine, essa si 
fonda sulla realizzazione di progetti di sviluppo 
locale finanziati da fondi nazionali e comunitari 
e su un’articolata multilevel governance; inoltre pre-
vede un costante monitoraggio e il confronto tra 
le esperienze realizzate.

In Campania le aree selezionate sono state quat-
tro: Alta Irpinia, Vallo di Diano, Cilento Interno, 
Tammaro-Titerno (fig. 6)30. Inizialmente, un in-
tenso percorso di concertazione inter-istituzionale 
e socio-economica ha riconosciuto l’Alta Irpinia 
come area pilota e nel giugno 2016 è stato elabo-
rato il Preliminare della Strategia d’area. È evidente 

che accanto ai criteri individuati dalla SNAI hanno 
svolto un ruolo significativo la presenza, in quest’a-
rea, sia di numerosi interventi progettuali sia di 
una programmazione strategica a medio-lungo 
termine, in grado di sostenere più stabili percor-
si di sviluppo31. L’asse considerato prioritario è, in 
particolare, quello relativo ai trasporti, ma la Stra-
tegia della Città dell’Alta Irpinia (ovvero l’organi-
smo che riunisce i venticinque comuni dell’area 
selezionata) ruota soprattutto intorno ai temi della 
comunità dei servizi e della comunità operosa. La 
prima si propone di rafforzare la coesione territo-
riale e l’identità dei luoghi, migliorando i servizi e 
le infrastrutture a garanzia dei diritti di cittadinan-
za; la seconda valorizza il patrimonio ambientale e 
culturale dell’Alta Irpinia, promuovendo politiche 
innovative e sostenibili per lo sviluppo delle filiere 
relative alle produzioni di pregio e all’accoglienza. 
Pertanto, le azioni da realizzare a breve termine 
prevedono la messa in comune di servizi statistici e 
catastali (da rafforzare mediante l’agenda digitale 
e l’implementazione del piano per la banda larga) 
e la valorizzazione di un’offerta turistica integrata, 
anche grazie alla realizzazione del distretto turisti-
co dell’Alta Irpinia di recente approvato dal Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali (SNAI, 2018).

4.  Il Vallo di Diano: nuova area pilota per la 
SNAI

In considerazione delle riforme ispirate a un 
ridisegno parziale delle circoscrizioni ammini-
strative, promosse in questi ultimi anni soprat-
tutto dalla legge Delrio, il Vallo di Diano appare 
un esempio interessante per comprendere in che 
modo la revisione degli spazi istituzionali porti o 
meno a effettivi risultati rispetto a quel che, pur se 
permeato da istanze retoriche (Celata, 2005), può 
essere compreso nell’ambito dello sviluppo loca-
le. Proprio a partire dalla dinamicità progettuale 
che l’area ha mostrato negli anni della stagione 
dei Patti e in funzione dei requisiti previsti dall’at-
tuale Strategia (Agenzia per la Coesione Territo-
riale, 2014; Città Vallo di Diano, 2015), nel luglio 
2016 il DPS e la Regione Campania hanno indivi-
duato il Vallo di Diano quale seconda area pilota 
su cui avviare la sperimentazione SNAI.

Il Vallo di Diano è un sistema locale intercomu-
nale che presenta «una propria identità, definita 
dall’intersezione di caratteri socio-economici, 
geografici, demografici, culturali e ambientali» 
(Conferenza dei sindaci, Comunità Vallo di Dia-
no, 2015, p. 1), testimoniata dall’esistenza di siti 
di interesse storico-artistico e naturalistico. In vir-
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tù di queste caratteristiche, una volta conclusasi 
la prima fase della sperimentazione nel 2017, il 
1° agosto 2018 è stata approvata la Strategia d’a-
rea del Vallo di Diano dal Comitato tecnico aree 
interne (CTAI), avviando così il percorso della 
fase attuativa32 (FORMEZ, 2017). Come si legge 
dall’accordo quadro del 2 luglio 2018 (e dagli altri 
documenti ufficiali), un efficace snellimento dei 
processi amministrativi non può non tenere con-
to, in generale, di una riorganizzazione dei prin-
cipali servizi pubblici, di una gestione associata 
delle funzioni degli enti locali, e in particolare, 
di un’erogazione più efficiente dei servizi di base. 
In considerazione di tali obiettivi e della loro det-
tagliata articolazione (valorizzazione delle aree 
protette, start-up culturali, filiere alimentari di 
pregio, imprenditoria locale, istruzione, mobilità 
e sanità) quel che innanzitutto emerge è la neces-
sità di superare gli ostacoli attuativi che proprio 
l’intricata segmentazione dei progetti territoriali 
– spesso frutto dell’iperterritorializzazione (vedi 
supra, § 1) – contribuisce ad incrementare.

Nell’arco di oltre venticinque anni di politiche 
per lo sviluppo locale, gli assi prioritari su cui 
si sono concentrate le iniziative a scala regiona-
le (come si può arguire dalla tabella 2) mirano 
a risolvere diversi nodi problematici: invertire le 
tendenze demografiche negative, migliorare la 
mobilità e i trasporti, nonché l’erogazione dei ser-
vizi socio-sanitari, ottimizzare le risorse ambien-
tali e culturali, favorire lo sviluppo del turismo, 
dei sistemi agroalimentari, dell’artigianato e, in 
osservanza alle politiche che provano a snellire il 
ritaglio amministrativo, rafforzare la cooperazio-
ne e le unioni tra comuni33.

Il perseguimento di tali politiche orientate allo 
sviluppo, in questa seconda area pilota, vede l’at-
tiva partecipazione della Comunità montana Val-
lo di Diano (nata nel 1975 a seguito della legge 
1102/1971), dell’Ente Parco Nazionale del Cilen-
to Vallo di Diano e Alburni (PNCVD, istituito nel 
1991 con la legge quadro 394/1991) e del GAL Val-
lo di Diano (creato nel 1991 come soggetto attua-
tore del programma LEADER): il ruolo svolto da 
questi enti intermedi, che attraverso la loro azione 
istituzionale hanno raggiunto alcuni positivi obiet-
tivi, di fatto ha contribuito alla scelta di individua-
re questo territorio come area SNAI. Tuttavia, sulla 
base degli indicatori elaborati dalla Strategia – e 
alla luce dei principali indirizzi strategici – nono-
stante che alcuni dati dimostrino un parziale di-
namismo del territorio in esame,  ancora molta è 
la strada da fare, soprattutto rispetto all’accesso 
all’istruzione, ai servizi sanitari, alle infrastruttu-
re economiche e culturali. In particolare e priori-

tariamente, occorrerà intervenire sul sistema dei 
trasporti34, nonché contenere l’emigrazione giova-
nile; risolvere i problemi legati al servizio socio-sa-
nitario, che deve far fronte all’invecchiamento del-
la popolazione residente; promuovere una cultura 
organizzativa maggiormente integrata; migliorare 
le opportunità per i cittadini e per gli stranieri re-
sidenti, i rifugiati e i richiedenti asilo35, anche fa-
cendo leva sui programmi scolastici (Comitato Na-
zionale Aree Interne, 2014). Esemplificativo delle 
azioni in tal senso è stato il focus «istruzione» che si 
è svolto nell’ottobre del 2016 a Padula (Città Vallo 
di Diano, 2016a), con l’obiettivo di far emergere i 
bisogni delle comunità locali, in ottemperanza alla 
legge regionale 26/2016 Costruire il futuro. Nuove po-
litiche per i giovani.

Ciò nonostante, per un verso, le misure pre-
viste per promuovere la partecipazione della so-
cietà civile e delle comunità locali – in un’ottica 
place-based – sono state finora esigue, per un altro, 
proprio i diversi programmi per lo sviluppo loca-
le hanno contribuito a produrre conflitti di com-
petenze e stasi negli interventi. Spesso, infatti, le 
misure adottate a livello regionale per ottimizzare 
gli ambiti di azione dei diversi enti si sono rive-
late poco funzionali. Oltretutto, nel territorio si 
sono affermate numerose esperienze legate alla 
programmazione, anche grazie al ruolo di coor-
dinamento e aggregazione svolto dalla Comunità 
montana. Secondo quanto sostenuto dai docu-
menti programmatici, tuttavia non è emersa alcu-
na strategia unitaria in grado di fungere da vo-
lano per la riqualificazione turistica e del settore 
rurale-culturale36 o per valorizzare la vocazione 
agricola della zona. La stessa Regione Campania 
nel 2014, infatti, ha rilevato che la Comunità mon-
tana in realtà non sembrava avere assunto una 
reale leadership capace di coordinare la futura pia-
nificazione socio-economica.

Nondimeno, le specificità dell’area rispondono 
ai criteri stabiliti dalla SNAI. È stata pertanto ap-
provata la Bozza di Strategia per il Vallo di Diano-Cit-
tà montana della biodiversità, alla quale è seguito un 
Preliminare di strategia (Città Vallo di Diano, 2017). 
Se quest’azione intende «promuovere la sogget-
tività del luogo (già riconosciuto come tipico ed 
esclusivo) nelle reti dell’economia e della società 
globale [...e c]ostruire, intorno a queste finalità, 
una “comunità di scopo”: istituzionale (si veda il 
Protocollo già approvato dai Comuni), economica 
e sociale (si veda il Partenariato locale già costitui-
to) propensa al cambiamento» (Città Vallo di Dia-
no, 2016b, p. 2), al momento rimane circoscritta 
a interventi frammentati e poco visibili. Al tempo 
stesso, mentre nei documenti a tutt’oggi prodot-
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Tab. 2. Programmi di sviluppo locale (1991-2016) nel Vallo di Diano e nel Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di 
Diano (PNCVD)

Anni Progetto/Programma Enti coinvolti Obiettivo

1991 - 1993
1994 - 1999
2000 - 2006
2007 - 2013

Gruppo azione locale Vallo 
di Diano; Programma 

sviluppo locale La città del IV 
paesaggio

Asse IV Programma Sviluppo 
Rurale-LEADER

Comuni di: Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, 
Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, 
Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al 
Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano, 

Teggiano

Valorizzare il territorio

2000 - 2006 Patto Integrato Parco 
Nazionale del Cilento e del 

Vallo di Diano (PNCVD)

Comuni di: Agropoli, Aquara, Ascea, Auletta, 
Bellosguardo, Buonabitacolo, Camerota, Campora, 
Cannalonga, Capaccio, Casalbuono, Casal Velino, 
Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San 

Lorenzo, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, 
Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Controne, 

Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, 
Gioi, Giungano, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, 

Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano 
Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Monte San 

Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, 
Novi Velia, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, 

Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, 
Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Rutino 
Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, 
San Mauro La Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, 
Santa Marina, Santa Maria di Castellabate, Sant’Angelo 

a Fasanella, Sant’Arsenio, Sanza, Sapri, Sassano, 
Serramezzana, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, 
Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torre Orsaia, Tortorella, 

Trentinara, Vallo della Lucania, Valle dell’Angelo

Tutelare e valorizzare la 
biodiversità del Parco e 

delle risorse storico-culturali 
e promuovere processi di 
sviluppo locale sostenibile

2000 - 2006 PIT Grande Attrattore 
Culturale (GAC)
Certosa di Padula

Programma Operativo 
Regionale (POR)

Regione Campania; Provincia Salerno; CM Vallo di 
Diano; Comuni di: Atena Lucana, Buonabitacolo, 

Casalbuono, Montesano sulla Marcellana, Monte San 
Giacomo, Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San 
Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Anselmo, Sanza, 

Sassano, Teggiano

Integrare la valorizzazione, 
la promozione e l’uso 

innovativo della Certosa di 
Padula in un processo che 
trasformi l’intero territorio 

in un sistema culturale 
turistico

2000 - 2006 Patto territoriale generalista 
Vallo Diano-Bussento

Comuni di: Montesano sulla Marcellana, San Pietro 
al Tanagro, Monte San Giacomo, Buonabitacolo, Sala 
Consilina, Atena Lucana, Sant’Arsenio, Casalbuono, 
Teggiano, San Rufo, Sassano, Pertosa, Padula, Sanza, 

Polla, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Santa 
Marina, Torre Orsaia, Morigerati, Tortorella, Vibonati, 

Torraca, Ispani, Sapri; Cm Vallo di Diano; CM Bussento; 
Provincia Salerno; PNCVD.

Sviluppare le economie 
locali

2002 - 2016 LIFE+ Fagus; UE e Natura 
2000

Comuni del PNCVD Promuovere la 
conservazione degli habitat 

dei Monti Alburni e del 
Monte Morola

2007 - 2013 Progetto Integrato Rurale 
per le Aree Protette (PIRAP) 

del PNCVD

PNCVD Valorizzare l’ambiente e il 
turismo rurale

2007 - 2013 Servizi essenziali alle persone 
nei territori rurali

Comuni di: Sala Consilina, Sapri, Novi Velia, Polla Realizzare «Ecobus» e 
«Gira Vallo» con servizi a 
chiamata per fasce deboli

2007 - 2013 PIRAP PNCVD - PSR PNCVD Comuni di: Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano 
sulla Marcellana, San Pietro al Tanagro, San Rufo, 

Sant’Arsenio, Sant’Anselmo, Sanza, Sassano, Teggiano

Valorizzare l’ambiente e il 
turismo rurale

2007 - 2013 PIT Misura 1.10 Comuni del PNCVD Rilanciare il turismo e 
l’artigianato

2011 Graduated within 
environmental activity (GEA)

Comuni del PNCVD Incentivare lo sviluppo 
sostenibile e sensibilizzare 

alle attività del Parco

2012 - 2016 LIFE + Making Good Nature Comuni del PNCVD Assicurare lo sviluppo 
sostenibile e la gestione 

delle aree protette

2018 → SNAI Comuni del PNCVD Coesione territoriale

Fonte: Nostra elaborazione su dati dei comuni coinvolti nei diversi programmi (2018)
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ti vengono specificati due macro-obiettivi, ossia: 
a) creare un nuovo modello di governance di area 
vasta che coordini e migliori la capacità di gestio-
ne delle forme di «ruralità contemporanea» e po-
tenzi il cosiddetto «effetto-città»; b) implementare 
la sostenibilità dei servizi di base, migliorando 
l’offerta del distretto sanitario e dei presidi ospe-
dalieri, investendo nella promozione di stili di 
vita corretti, superando il digital divide tramite un 
sistema integrato intercomunale, ancora non si 
riscontrano effetti palesi di tali obiettivi program-
matici. A titolo di esempio, nonostante che già nel 
2015 – tramite la Conferenza dei sindaci – si fosse 
intrapreso un percorso per sottoscrivere un proto-
collo finalizzato a creare le condizioni istituziona-
li, organizzative e amministrative, per rafforzare 
la coesione necessaria ad attuare azioni organica-
mente connesse nell’ambito del Sistema territo-
riale di sviluppo, nessuna forma di integrazione 
è stata concretizzata, confermando nella pratica 
quella retorica dei buoni intenti evidenziata a più 
riprese dal dibattito sul tema (vedi supra, § 1).

Se è vero che numerosi programmi e iniziative 
sono stati spesso oggetto di «osservazioni critiche 
con riferimento alla loro incapacità di dimostra-
re i risultati conseguiti e il reale valore aggiunto 
conferito alle dinamiche di sviluppo territoriale» 
(Comitato Nazionale Aree Interne, 2014, p. 79), 
solo potenziando le funzioni degli attori territo-
riali e concentrando l’attenzione sui concreti bi-
sogni delle comunità locali (al di là degli obiettivi 
più generali di coesione), si potranno attivare mi-
sure volte a evitare – anche nel lungo periodo – 
almeno in parte i conflitti o a contenere quelle 
superfetazioni degli enti moltiplicatesi nella lunga 
stagione dello sviluppo locale.

Come mostrato da una prima lettura del caso 
in esame, proprio in considerazione di questi ele-
menti critici, sarà possibile solo in una fase suc-
cessiva e più matura analizzare gli effetti in itinere 
di tali politiche. Pertanto, anche il parziale ridi-
segno delle partizioni amministrative, sollecitato 
dalle recenti normative e dalla SNAI, pur avendo 
come obiettivo la semplificazione, nei fatti sembra 
aver contribuito a rendere più confuse le compe-
tenze dei vari attori che operano a scala locale, 
mentre sembrano tendere tangibilmente a ostaco-
lare lo sviluppo del territorio.

5.  Découpage amministrativo e sviluppo locale in 
Campania: quali prospettive?

Come si è accennato in premessa, non è possi-
bile al momento avanzare una pur iniziale conclu-

sione degli spunti teorici e delle esemplificazioni 
proposti con il contributo che, dal confronto con 
la pluralità dei dibattiti addensatisi intorno a que-
sti temi, ha inteso porre in connessione le due 
diverse curvature analitiche attorno alle quali in 
questi decenni si sono catalizzate le questioni ri-
guardanti il governement e la governance dei territo-
ri locali: l’indagine delle partizioni amministrati-
ve e la ricostruzione delle varie stagioni delle poli-
tiche di sviluppo. Sono state introdotte, pertanto, 
alcune traiettorie interpretative, necessariamente 
foriere di ulteriori approfondimenti, anche in 
previsione delle possibili evoluzioni delle recenti 
misure sostenute dalla SNAI.

I processi di re-scaling caratteristici della globa-
lizzazione contemporanea, «erodendo il livello na-
zionale come spazio di relazioni socio-economiche 
auto-contenute e, simultaneamente, intensificando 
l’importanza dei livelli e delle forme sovra e infra-
nazionali di organizzazione territoriale» (Governa, 
2005, p. 51), hanno condotto le diverse istituzioni 
centrali – dall’UE al governo nazionale – a un rin-
novato impulso verso una riarticolazione del «mil-
lefoglie territoriale» (Castelnovi, 2013, p. 3) e delle 
scale implicate. Inoltre, con il moltiplicarsi delle 
relazioni transcalari, nonostante i diversi tentativi 
di pianificazione orientati alla coesione, perlome-
no in riferimento a quanto emerso dal caso cam-
pano, si registrano scarse o nulle misure concrete. 
Al contrario, i meccanismi decisionali appaiono 
intralciati dai conflitti tra regimi concorrenti, che 
legiferano e hanno competenze su spazi ammini-
strativi le cui configurazioni spesso si intersecano, 
con sovrapposizioni che si replicano risultando 
quasi fuori controllo.

Per questo motivo, in un contesto regionale 
caratterizzato da polarità urbane forti (come nel 
caso della CM di Napoli), che può avvalersi anche 
di interventi specifici per il Mezzogiorno e di pro-
grammi, come la SNAI, rivolti alle aree interne 
da valorizzare che dovrebbero fungere da poten-
ziali fulcri di sviluppo di territori marginali, pro-
prio la mancanza di un efficace coordinamento 
tra gli attori istituzionali potrebbe vanificare o, 
paradossalmente, inficiare le politiche attivate, 
danneggiando così gli stessi strumenti preposti 
allo sviluppo territoriale, secondo quanto rivela 
l’esempio del Vallo di Diano, su cui qui è stato in-
trapreso un primo «carotaggio».

Contestualmente, malgrado l’avvio delle di-
verse fasi costitutive della Città Metropolitana 
(nell’ambito del ridisegno proposto dalla legge 
Delrio) e della SNAI abbiano indirizzato la con-
certazione fra gli enti locali, ribadendo quanto 
già è stato finora evidenziato, ancora molta è la 
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strada da fare. E questo, nella misura in cui, al 
momento in cui si scrive, tali provvedimenti non 
vedono una fruttuosa attuazione né delle politi-
che di governance a scala locale né della «capacità 
di interpretare e dare risposta alle esigenze dei 
territori nell’ottica della coesione» (Salone, 2012, 
p. 170). Soltanto una strategia place-based, almeno 
da quanto emerge dai documenti programmatici, 
sembrerebbe poter assurgere a un’adeguata pia-
nificazione che dia operatività alle dichiarazioni 
formali, riconsegnando ai territori locali l’oppor-
tunità di fare presa sulle «leve» esistenti, tramite 
il potenziamento delle funzioni degli attori locali 
per concentrare l’attenzione sui concreti bisogni 
delle comunità coinvolte.

Le geometrie variabili del governo del territo-
rio, nei cui grovigli si annidano e si sovrappon-
gono interessi contrastanti, di frequente collegati 
alla rappresentanza elettorale, contribuiscono 
alla «pattizzazione» del territorio (Celata, 2008, 
p. 6). Invero, il focus sulla Campania ha messo in 
evidenza come, mentre su alcuni comuni insiste-
vano più PIT, altri erano del tutto tagliati fuori 
dalla concertazione. Al tempo stesso, l’incapaci-
tà di governare in modo coordinato e integrato 
l’intero processo in molte circostanze ha generato 
aggregazioni poco plausibili, esito preminente di 
accordi opportunistici fra i soggetti responsabili e 
rispondenti a logiche colluse con interessi di par-
tito o di comitati di affari. Viceversa, una pianifi-
cazione strategica oculata dovrebbe essere basata, 
prima di tutto, sul coinvolgimento e sulla respon-
sabilizzazione, anche economica, degli attori ter-
ritoriali. Nondimeno, l’auspicabile partecipazio-
ne fattiva degli stakeholders andrebbe calibrata su 
un coinvolgimento che, al di là dei criteri formali 
enunciati, punti sulla trasparenza (delle proce-
dure, degli incarichi, degli appalti ecc.) e venga 
strettamente osservata, sia nelle fasi a monte della 
programmazione sia in itinere e a valle del proces-
so, affinché si possa gestire in modo più efficace 
l’intrico di molti enti intermedi e delle diverse au-
tonomie locali.

Se dunque a scala nazionale si è sperimentato, 
nel dibattito pubblico come in quello scientifico, 
un ritorno di attenzione nei confronti dei territori 
locali, grazie soprattutto agli interventi che hanno 
riguardato il ritaglio amministrativo e tanto più le 
politiche di sviluppo locale – mobilitando la reto-
rica della coesione, disattesa nelle pratiche – è pur 
vero che, fra il moltiplicarsi di enti di governo del 
territorio e il debole coordinamento fra gli stes-
si attori, sono venuti a mancare gli aspetti propri 
dell’approccio bottom-up, i quali avrebbero messo 
al riparo almeno in parte da misure risultate, nei 

fatti, poco efficaci e mosse da pulsioni centralisti-
che. Proprio nella divergenza che sussiste tra le au-
spicabili politiche place-based e le azioni perseguite, 
si annidano le conflittualità tra gli enti locali e la 
ripartizione delle competenze delle diverse scale 
di governo, che si ripercuotono sulla governance dei 
territori, e limitano la fruizione dei servizi funzio-
nali di base. In particolare, considerando la com-
posita compagine degli abitanti, si pensi – pur se 
non soltanto – ai ceti meno abbienti, ai migranti, 
alle fasce sociali con ridotte opportunità di sco-
larizzazione e di utilizzo delle informazioni: tali 
antinomie non consentono alle comunità locali 
l’accesso alla cittadinanza de facto.
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Note
1 La quantità di lavori dedicati attualmente a questi temi è va-
stissima. Per un inquadramento iniziale si rinvia alle bibliografie 
raccolte in Gambi e Merloni (1995); Galluccio e Sturani (2008); 
Castelnovi (2013); Blanco (2008; 2015); Bonini e altri, (2016).
2 Il contributo che qui si presenta è stato messo a punto qual-
che tempo addietro, in una stagione politica del Paese ormai 

diversa da quella in cui ora appare la pubblicazione: l’attuale 
fase è caratterizzata dalla presenza di un nuovo governo, che ri-
serva un’attenzione alquanto marginale ai temi trattati in que-
sto lavoro. Vale, peraltro, ricordare che il 4 dicembre 2016 la 
proposta di riforma costituzionale sostenuta dal governo Renzi 
(febbraio 2014 - dicembre 2016) è stata bocciata dal referen-
dum consultivo al quale era stata sottoposta.
3 Per tutti, si rinvia a Governa (2001; 2007), al dibattito inter-
nazionale e nazionale ivi richiamato, ai contributi raccolti nel 
numero monografico di «Geotema» (26, 2005) e alle relative 
bibliografie.
4 Nel dibattito italiano si segnalano i lavori di Coppola (2006); 
Celata (2008); Luca e Salone (2013); D’Amico e De Rubertis 
(2014), che adottano questo orientamento, pur con approcci e 
prospettive differenti.
5 Allo stato attuale non riesce possibile delineare gli esiti e le 
reciproche interazioni di tali processi, in quanto i quadri ope-
rativi delle public policies sono ancora embrionali.
6 Le dieci CM sono: Milano, Torino, Venezia, Bologna, Geno-
va, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria. Successiva-
mente le Regioni a statuto speciale, Sicilia e Sardegna, hanno 
creato le CM di Messina, Catania, Palermo e Cagliari, mentre 
in Friuli il dibattito a favore della CM di Trieste è ancora in 
corso.
7 Tale legge fa coincidere i perimetri delle neoistituite CM con 
quelli delle corrispettive Province, ignorando le dinamiche di 
molte città le cui aree metropolitane da tempo travalicano i 
confini provinciali. In modo inconsueto, peraltro, il testo rinvia 
l’abolizione di tutte le Province, che non sono CM, all’appro-
vazione della riforma costituzionale (bocciata poi dal referen-
dum del 4 dicembre 2016), trasferendo le relative funzioni di 
pianificazione di area vasta alle Regioni di appartenenza.
8 Lo statuto della CM di Napoli è stato approvato l’11 giugno 
2015, dopo le elezioni degli organi di governo metropolitano 
(consiglio, conferenza e sindaco) svoltesi il 12 ottobre 2014. Lo 
Statuto invece non ha istituito nella città capoluogo i Comuni 
Metropolitani, come invece suggeriva la «Delrio», trasforman-
do le preesistenti municipalità in comuni autonomi. Così il 
comune di Napoli continua a essere formato da dieci munici-
palità che comunque partecipano alla composizione della CM.
9 La CM di Napoli il 1° febbraio 2016 ha approvato il Piano 
Territoriale di Coordinamento (PTC), che è uno strumento 
con carattere di indirizzo.
10 Le dominanti territoriali – naturalistica, rurale-culturale, 
rurale-industriale, urbana, urbano-industriale, paesistico-cultu-
rale – considerano principalmente le trasformazioni in atto, 
gli elementi di svantaggio (come il rischio vulcanico o idroge-
ologico) e le potenzialità di sviluppo (soprattutto turistico ed 
enogastronomico).
11 Il PTR si proponeva di portare a coerenza le differenti po-
litiche di sviluppo locale in atto, reinterpretando la Campania 
alla luce di «microregioni incompiute», espressione di ambiti 
territoriali a geometria variabile. In tal modo, è stato messo a 
punto uno scenario plurale fatto di aggregazioni stabilite sulla 
base di perimetrazioni geo-morfologiche, culturali e soprat-
tutto socio-economiche. Le aggregazioni inizialmente erano 
quarantatré, divenute poi quarantacinque in seguito a intensi 
processi di concertazione socio-istituzionale. Si è avuta quindi 
la duplice separazione: Penisola Sorrentina/Amalfitana e Pia-
na del Sele/Magna Grecia, mentre il STS Antica Volcej è stato 
ricomposto sulla base della perimetrazione del PIT omonimo. 
Diversamente da quanto previsto dal legislatore regionale, ad 
eccezione di alcuni casi, i STS tuttavia non sono divenuti gli 
ambiti territoriali «adeguati» alla realizzazione delle politiche 
di valorizzazione del territorio regionale.
12 Gli ATO sono consorzi obbligatori di enti locali, istituiti in 
base alla lr 14/1997 emanata in applicazione della l. 36/1994; 
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la normativa che attualmente ne disciplina le funzioni fa riferi-
mento al d.lgs. 152/2006 e alle l.l.r.r. 1/2007, 5/2013 e 5/2014.
13 Dati tratti da www.comuniverso.it (ultimo accesso: 13.X.18).
14 L’estrema diversità è insita nella stessa espressione «svilup-
po locale», che non è univocamente intesa: numerose fonti vi 
fanno rientrare tipologie progettuali anche molto diverse tra 
loro. Sul tema, tra gli altri, Becattini e Sforzi (2002); Dematteis 
e Governa (2005); Calza Bini e altri (2012); Minardi e Borto-
letto (2015).
15 Sulle questioni attinenti alla iperterritorializzazione si veda-
no Castelnovi (2013) e Galluccio (2015). Sui problemi relativi 
alle politiche di sviluppo in rapporto ai vincoli posti dai confini 
amministrativi si rimanda a Dansero e Governa (2005); Salaris 
(2006b); Celata (2008); Celata e Fardelli (2009); D’Amico e De 
Rubertis (2014).
16 Le ultime erogazioni stanziate per i Patti campani – che han-
no superato gli otto milioni di euro – risalgono al 2011 (DPS, 
2013). Come noto, la normativa sulla programmazione nego-
ziata (l. 662/96) definisce il PT come l’accordo tra enti locali, 
parti sociali o altri soggetti pubblici o privati per attuare un 
programma di interventi con specifici obiettivi di promozione 
dello sviluppo locale. Tra le priorità, lo sviluppo concertato dal 
basso, la modernizzazione del sistema produttivo, la semplifi-
cazione amministrativa. Una particolare tipologia di Patti sono 
i PTO, strumenti soggetti al controllo diretto dell’UE: istituiti 
nel 1997, si propongono di sviluppare puntuali obiettivi econo-
mici e di creazione di posti di lavoro (DPS, 2009). La l. 662/96 
norma anche il Contratto d’Area (quattro in Campania) e 
l’Accordo e l’Intesa istituzionale di programma. La letteratura 
sul tema è vasta. Per il Mezzogiorno, si vedano almeno DPS-
MEF (2003a); Sommella e Viganoni (2003); De Vivo (2005); 
Magnatti e altri (2005). Utili i dati statistici resi disponibili sulla 
piattaforma Open Coesione e quelli presenti nei rapporti an-
nuali curati dal DPS fino al 2013.
17 È il caso delle seguenti principali esperienze: Programma 
Urban, avviato nel 1998 per la rivitalizzazione socio-economica 
sostenibile di centri urbani piccoli e medi o di quartieri degra-
dati di grandi realtà urbane, un programma che nel 2014-2020 
trova la sua naturale evoluzione nell’iniziativa comunitaria 
Urban Innovative Actions; PIC Equal, attivato dal Ministero del 
lavoro nel periodo 2000-2006 per sostenere la cooperazione 
transnazionale per la lotta alla discriminazione e alle disugua-
glianze nel mercato del lavoro; Programma di riqualificazione 
urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST), pro-
mosso nel 1998 dal Ministero dei lavori pubblici che ha rice-
vuto nel 2014 una proroga per il completamento dei progetti 
in atto.
18 Gli esiti e gli effetti delle politiche e dei progetti di svilup-
po cui facciamo riferimento, considerati anche a scala nazio-
nale, sono stati ampiamente trattati dalla letteratura sul tema. 
Si segnalano in particolare Salone (1999); Cremaschi (2003); 
Celata (2005); Amato e Governa (2005); Dematteis e Gover-
na (2005); Sommella e Viganoni (2005); Barca (2006); Rossi 
(2006); Governa (2007; 2014).
19 Come ben noto, l’intervento straordinario definisce l’insie-
me delle politiche e dei progetti mirati a promuovere lo svilup-
po socio-economico dell’Italia meridionale, al fine di tentare 
di colmare il divario con il Nord. Strumento principale per il 
finanziamento e l’attuazione delle iniziative previste fu la Cassa 
per opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia meri-
dionale (Cassa per il Mezzogiorno).
20 Sulla scia del rinnovamento in atto, nella metà degli anni 
Duemila interviene anche un nuovo importante protagonista 
nell’attuazione delle politiche territoriali: il Dipartimento per 
lo sviluppo e la coesione economica (DPS). È istituito nel 2005 
al fine prevalente di investire le risorse pubbliche nella logica 
di una strategia integrata e pluriennale. Dal 2014 le funzioni 

del DPS sono state ulteriormente definite e ampliate e sono 
attualmente svolte da due distinti organismi: l’Agenzia per la 
coesione territoriale e il Dipartimento per le politiche di co-
esione. I siti internet dei due enti, rispettivamente http://www.
agenziacoesione.gov.it/it/ (ultimo accesso: 31.X.2018) e http://
presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazio-
ne/ArticolazioneUffici/Dipartimenti/DPC.html (ultimo accesso: 
31.X.2018) presentano un’accurata descrizione di attività e 
competenze.
21 Ricordiamo che le agenzie sono società consortili pubblico-
private nate per gestire i Patti e poi i PIT. Successivamente han-
no proseguito l’attività di supporto ai Comuni e di coordina-
mento della programmazione locale. Nello specifico si rinvia al 
sito Internet http://cittadelfare.it/ (ultimo accesso: 31.VII.2018), 
in cui sono descritte in dettaglio le iniziative realizzate finora 
nell’area coinvolta.
22 Sull’agenzia e sull’esperienza pattizia si veda il sito http://
www.agenziaareanolana.it/ (ultimo accesso: 31.X.2018).
23 I due strumenti, inoltre, hanno affiancato al Patto generalista 
quello specializzato per l’agricoltura e, nel caso irpino, anche 
per il turismo. Il sito http://www.sistemacilento.it/ (ultimo accesso: 
31.X.2018), descrive in dettaglio l’esperienza salernitana.
24 Per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 – approvato 
dalla Commissione Europea per le Regioni italiane con deci-
sione C (2000) 2050 – i PIT sono il «complesso di azioni inter-
settoriali, strettamente coerenti e collegate tra loro, che con-
vergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e 
giustificano un approccio attuativo unitario». L’elemento fon-
dante è l’accorpamento di interventi in una specifica «area di 
concentrazione» (distretto, parco, giacimento culturale, città).
25 Articolato in LEADER I (1991-1993), LEADER II (1994-
1999) e LEADER Plus (2000-2006), dal 2007 il programma d’i-
niziativa comunitaria è integrato nella politica rurale europea. 
Sull’esperienza LEADER il sito della Rete rurale nazionale, 
http://www.reterurale.it/leader (ultimo accesso: 31.X.2018), offre 
una panoramica degli esiti e delle specificità delle principali 
iniziative.
26 Sono i GAL: 1) Alto Casertano, 2) Alto Tammaro, 3) Cilento 
Rigeneratio, 4) Colline Salernitane, 5) Casacastra, 6) Centro 
di iniziativa LEADER per lo sviluppo dell’Irpinia (CILSI), 7) I 
sentieri del buon vivere, 8) Irpinia, 9) Partenio, 10) Serinese-
Solofrana, 11) Taburno, 12) Titerno, 13) Vallo di Diano. Il 
sito Internet http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/654 (ultimo accesso: 31.X.2018) propone 
un approfondimento sulla Campania.
27 La Regione Campania ha approvato la graduatoria dei GAL 
per il 2014-2020.
28 Da segnalare in tal senso le iniziative realizzate da alcuni 
GAL come il CILSI in Irpinia. Sulla valutazione del LEADER 
a scala nazionale, si rinvia a Cacace, Di Napoli e Ricci (2010); 
Tenna (2017).
29 In quell’anno il DPS infatti ha curato il documento Un proget-
to per le «aree interne» dell’Italia, punto di partenza per discutere 
su quella porzione del territorio nazionale considerata «vasta e 
maggioritaria […] non pianeggiante, fortemente policentrica, 
con diffuso declino della superficie coltivata e spesso affetta da 
particolare calo o invecchiamento demografico […] Disegnare 
questa strategia, un progetto per le aree interne del Paese, può 
consentire di raggiungere tre distinti ma interconnessi obiettivi 
generali: tutelare il territorio e la sicurezza degli abitanti […] 
Promuovere la diversità naturale e culturale e il policentrismo 
[…] Concorrere al rilancio dello sviluppo» (DPS, 2013, pp. 
1-3).
30 A partire dagli STS omonimi, per la selezione sono stati con-
siderati i seguenti criteri: la prevalenza di comuni periferici, 
ultra-periferici e di confine, la dimensione territoriale, i profili 
demografici, la presenza di unioni di comuni, di strutture ospe-



212212
 

AGEI - Geotema, 57

daliere e di importanti attrattori culturali, l’appartenenza allo 
stesso Piano Sociale di Zona (la programmazione di servizi e in-
terventi socio-assistenziali in uno stesso ambito sociale) e distret-
to sanitario (Comitato Nazionale Aree Interne, 2014 e 2018).
31 Il Preliminare sottolinea infatti la coerenza tra gli indirizzi 
strategici del Progetto Pilota Alta Irpinia e altri strumenti attivi o 
in corso di definizione.
32 In base al decreto del Dipartimento per la coesione, prot. 
002754 del 1° agosto 2018, sono stati stanziati 17.703.000 euro 
per cercare di rafforzare la coesione territoriale e la vivibilità 
del Vallo. Le risorse, programmate con d.g.r. 526 dell’11 set-
tembre 2018, afferiscono ai POR 2014-2020 dei fondi FESR, 
FSE e PSR e ai fondi nazionali della Legge di stabilità.
33 Sebbene la l. 56/2014 solleciti processi di aggregazione di 
comuni, in particolare le unioni, va precisato che nell’area non 
ne sono state realizzate. Pare, invece, che siano in via di defini-
zione le associazioni per le funzioni amministrative, relative ai 
comuni di Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte 
San Giacomo, Pertosa, Sanza, Sant’Arsenio, San Pietro al Ta-
nagro, San Rufo.

34 In effetti sono previsti progetti per migliorare i collegamenti 
su ruote, su rotaie – per i turisti e per i residenti – e migliorare 
la visibilità della rete dei percorsi a mobilità lenta (ciclistici e 
sentieristici); rendere più efficienti gli assets formativi nell’am-
bito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(ITC), dell’agricoltura e trasformazione delle produzioni tipi-
che, dell’offerta turistica, dei creative commons e della sharing 
economy. Al tempo stesso, benché vi sia stata una campagna 
pubblicitaria a sostegno della realizzazione della linea dell’alta 
velocità nell’area, tra il 2017 e il 2018, questo intervento be-
neficia solamente alcuni poli, soprattutto turistici (Agropoli, 
Sapri, Vallo della Lucania), e non ha migliorato in maniera 
sostanziale l’efficienza delle infrastrutture lineari.
35 L’area del Vallo è stata ritenuta prioritaria anche nell’ambito 
dei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati (SPRAR) della provincia di Salerno.
36 Questa Comunità montana, nel periodo 2015-2016, è stata 
investita anche di competenze di gestione del catasto e della 
realizzazione della valutazione ambientale strategica per i co-
muni che vi insistono.
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Caterina Barilaro

Icona di un paesaggio che costituisce un unicum, il Parco Regionale delle Serre è incastonato in uno tra i gruppi montuosi 
meno conosciuti ma anche più belli dell’intero bacino del Mediterraneo, che detiene un patrimonio naturale e culturale 
composito, poco valorizzato e, spesso, latente. 
Il Parco, con i suoi valori naturali e culturali, sta svolgendo il ruolo di attore dello sviluppo locale e del riordino territoriale 
di un’area che finora è stata l’emblema della marginalità e dell’abbandono. I comuni dell’area protetta, infatti, stanno 
tentando di costruire una rete tra loro, ri territorializzando le economie con azioni finalizzate a fare emergere le Serre come 
«luogo di valore». 

Abstract:  New Models of Territorial Reorganization and Local Development in the Serre of Calabria. Regional Park’s Role

Serre Regional Park, icon of a landscape that is an unicum, is set in the Calabrian Serre, one of the most beautiful 
mountain in the Mediterranean area, but less known. This Park has a natural and cultural heritage composite, even if 
underestimated and often lethargic.
This protected area, with its natural and cultural values, is playing the role of local development and territorial reorga-
nization of an area that, until now, has been a symbol of marginality and desertion. The territories of the protected area 
are trying to build a network between themselves and the Park, want to revitalize the economies, but, above all, they want 
to reinterpret the territory as a «place of value».

Parole chiave: Calabria, Parco Regionale delle Serre, sviluppo locale 

Keywords: Calabria, Serre Regional Park, local development

Università di Messina, Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali -
c.barilaro@unime.it

[...] quando la luce divenne tale da
mostrare in maniera chiara il paesaggio,
una scena di squisita bellezza si rivelò ai
nostri occhi: le montagne si incurvavano

dolcemente da ogni lato cingendo
come in un abbraccio la pianura […]
una catena di montagne meno elevate
[le Serre] correva perpendicolarmente

verso sud elevandosi gradualmente fino
alle cime nevose dell’Aspromonte.

(Henry Swinburne, Viaggio in Calabria)

Nuovi modelli di riordino territoriale
e di sviluppo locale nell’area delle Serre calabresi.
Il ruolo del Parco Regionale

1. Le Serre calabresi tra natura e storia

Incastonate nel cuore della Calabria, le Serre 
appartengono a quella teoria di territori caratte-
rizzati da una «invisibilità», che contiene l’esito di 
processi storici che ne hanno decretato la margi-
nalizzazione.

Regione indissolubilmente legata alle sue carat-

teristiche pedologiche, morfologiche, climatiche, 
ma anche alle sue vicende storiche e culturali, con 
le sue lacerazioni profonde e i suoi drammi, e in-
sieme con la sua luce e i suoi colori inestinguibili, 
le Serre calabresi detengono un patrimonio na-
turale e culturale composito, poco valorizzato e, 
spesso, latente.

Le peculiarità del suo paesaggio, talvolta an-
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nunciate e raramente indagate, con le sue aspre e 
selvagge geometrie della natura, fanno di questo 
territorio non solo un luogo geografico, ma an-
che un luogo dell’anima, un’emozione del tempo 
riflessa nello spazio, uno di quei «territori emoti-
vi» «che vengono vagheggiati, consacrati, caricati 
di valori spirituali, quindi percepiti e vissuti con 
una fortissima componente sentimentale» (Persi, 
2010, p. 5).

Le forme, gli intensi colori, i diversi aromi che 
invadono l’aria – da quello acre e forte degli ulti-
mi «scarazzi» (carbonaie) fumanti, a quello mor-
dace dei funghi nel sottobosco – e lo stormire del-
le fronde al vento, lo scroscio dell’acqua dei tor-
renti sulle pietre, tutto contribuisce a comporre 
un mosaico smeraldo che fa da sfondo al silenzio 
e all’armonia della natura.

I quadri ambientali si articolano in grandi 
estensioni di oliveti e castagneti, dolci pendii di 
abetaie e pinete e anguste forre coperte di lecci. 
Elemento dominante del paesaggio è il bosco, 
contraddistinto da maestosi abeti bianchi e im-
ponenti faggi che, tra ruscelli e ammassi di rocce 
granitiche, sono lì da anni interminabili a sfidare 
rigidi inverni, piogge scroscianti, estati roventi, a 
formare ombrose gallerie che fiancheggiano le 
strade che si sgrovigliano fra le montagne.

Qui e là punteggiano il paesaggio brandelli di 
antichi mulini sepolti dalla vegetazione e brani di 
vecchi palmenti e frantoi che, con le loro valenze 
culturali, testimoniano la storia sedimentata sul 
territorio.

Emergono prepotenti anche gli ultimi scorci 
di un frammento di Calabria con i suoi castelli, 
le sue torri e tonnare, con le sue «piane» coperte 
di oliveti e agrumeti, con i suoi centri rurali vivi-
ficati dall’operosità contadina, con le sue greggi 
che, con lentezza, pascolano ancora questi terre-

ni seguendo antichi percorsi; immagini residua-
li che raccontano segmenti di vita e costumanze 
contadine che ancora permangono quali timidi 
testimoni di una realtà che appare cristallizzata.

I centri piccoli e grandi dispersi in spazi di im-
mense solitudini, i borghi abbarbicati sulle catene 
dei monti o nelle giogaie dei colli sembrano pal-
coscenici ritmati da quinte, in cui continuano a 
esibirsi, tra vicoli stretti e grandi spiazzi lastricati, 
antiche chiese e palazzi nobiliari custodi di rare 
preziosità. Immersa nel verde, qua e là qualche 
casa sparsa, tra sentieri sottili come graffi sulla 
superficie erbosa.

La presenza di questi abitati dà l’irresistibile 
sensazione dell’assenza del tempo; da ogni agglo-
merato evapora la forza evocatrice dei millenni 
insediativi che questa terra trattiene e nasconde 
e il mistero delle antiche leggende legate al loro 
passato. Anche i centri adagiati nelle pianure co-
stiere, nonostante che siano stati più facilmente 
contaminati dai noti fenomeni delle trasformazio-
ni urbanistiche, hanno conservato alcuni punti di 
riferimento. Immagini «vive» che appaiono come 
una fluttuazione musicale, dove la natura si tra-
sforma in linguaggi unici. Il tutto assume nell’u-
nità di paesaggio storico-ambientale un «valore 
corale» che dà forma a una realtà armoniosa.

Lo spettacolo «estetico» di un segmento di 
Calabria immerso nel verde della natura, spalan-
cato tra bellezze e misteri, si alterna però con il 
turbamento per una terra martoriata dal dissesto 
idrogeologico, avvinghiata alla sua marginalità, 
afflitta da problematiche sociali, cristallizzata in 
una rigida arretratezza economica e culturale. 
Immagini archetipiche, legate alla violenta lotta 
per l’esistenza, che disegnano una geografia ac-
cidentata, le cui forme dell’esistere si definiscono 
nel substrato della natura e negli intrecci che su di 

Fig. 1. Comuni delle Serre per zone altimetriche
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT
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La presenza di questi abitati dà l’irresistibile sensazione dell’assenza del tempo; da ogni 
agglomerato evapora la forza evocatrice dei millenni insediativi che questa terra trattiene e 
nasconde e il mistero delle antiche leggende legate al loro passato. Anche i centri adagiati nelle 
pianure costiere, nonostante che siano stati più facilmente contaminati dai noti fenomeni delle 
trasformazioni urbanistiche, hanno conservato alcuni punti di riferimento. Immagini «vive» che 
appaiono come una fluttuazione musicale, dove la natura si trasforma in linguaggi unici. Il tutto 
assume nell’unità di paesaggio storico-ambientale un «valore corale» che dà forma a una realtà 
armoniosa. 
Lo spettacolo «estetico» di un segmento di Calabria immerso nel verde della natura, spalancato tra 
bellezze e misteri, si alterna però con il turbamento per una terra martoriata dal dissesto 
idrogeologico, avvinghiata alla sua marginalità, afflitta da problematiche sociali, cristallizzata in 
una rigida arretratezza economica e culturale. Immagini archetipiche, legate alla violenta lotta per 
l’esistenza, che disegnano una geografia accidentata, le cui forme dell’esistere si definiscono nel 
substrato della natura e negli intrecci che su di essa ha costruito la storia (Barilaro, 2010, p. 74). 
Quando si parla delle Serre calabresi i termini che più frequentemente ricorrono sono «isolamento» 
e «perifericità», intesi non soltanto in senso geografico, ma anche per il sistema economico, socio-
territoriale e culturale che ne costituisce l’identità, che rimanda a specifiche condizioni di vita legate 
alla natura del territorio, alle risorse disponibili, ai problemi di viabilità e di collegamento, alle 
complesse vicende storiche che ne hanno plasmato storicamente lo sviluppo. All’isolamento 
dell’area delle Serre – una «isola di terra», come direbbe Lucien Febvre (1966, p. 624) – hanno 
molto contribuito la precarietà delle vie di comunicazione, la conformazione orografica e 
idrogeologica e l’assenza di vere e proprie città. 
Per spezzare l’isolamento di questa parte della Calabria, nel 1966 il Comitato regionale per la 
programmazione economica (CRPEC), all’interno dello schema del piano di coordinamento per gli 
interventi pubblici nel Mezzogiorno, progetta la realizzazione di una strada a «scorrimento veloce» 
che avrebbe dovuto garantire un migliore collegamento con i territori interni, montani e 
pedemontani, integrando così il mare ai monti e le aree in via di sviluppo con quelle emarginate 
dell’entroterra. L’importante Strada Statale 713 «Trasversale delle Serre», che rappresenta l’unica 
strada di grande comunicazione, nella sua progettazione doveva raggiungere 84 comuni, interessati 
all’epoca da una popolazione di 270.000 abitanti e da 47.000 aziende agricole, aprendo allo 
sviluppo tutta l’area delle Serre. Ma il progetto, coerentemente con i fisiologici ritardi che la 
Calabria ha sempre accusato, prenderà un concreto avvio solo nel 1997 e, nonostante che ne fosse 
prevista la conclusione in tre anni, i lavori si trascineranno fino ai nostri giorni, realizzando solo 
poco più di un terzo del tracciato. 



AGEI - Geotema, 57 215

essa ha costruito la storia (Barilaro, 2010, p. 74).
Quando si parla delle Serre calabresi i termini 

che più frequentemente ricorrono sono «isola-
mento» e «perifericità», intesi non soltanto in 
senso geografico, ma anche per il sistema eco-
nomico, socio-territoriale e culturale che ne co-
stituisce l’identità, che rimanda a specifiche con-
dizioni di vita legate alla natura del territorio, 
alle risorse disponibili, ai problemi di viabilità e 
di collegamento, alle complesse vicende storiche 
che ne hanno plasmato storicamente lo sviluppo. 
All’isolamento dell’area delle Serre – una «isola 
di terra», come direbbe Lucien Febvre (1966, 
p. 624) – hanno molto contribuito la precarie-
tà delle vie di comunicazione, la conformazione 
orografica e idrogeologica e l’assenza di vere e 
proprie città.

Per spezzare l’isolamento di questa parte del-
la Calabria, nel 1966 il Comitato regionale per la 
programmazione economica (CRPEC), all’inter-
no dello schema del piano di coordinamento per 
gli interventi pubblici nel Mezzogiorno, progetta 
la realizzazione di una strada a «scorrimento ve-
loce» che avrebbe dovuto garantire un migliore 
collegamento con i territori interni, montani e 
pedemontani, integrando così il mare ai monti e 
le aree in via di sviluppo con quelle emarginate 
dell’entroterra. L’importante Strada Statale 713 
«Trasversale delle Serre», che rappresenta l’unica 
strada di grande comunicazione, nella sua proget-
tazione doveva raggiungere 84 comuni, interessati 
all’epoca da una popolazione di 270.000 abitanti 
e da 47.000 aziende agricole, aprendo allo svilup-
po tutta l’area delle Serre. Ma il progetto, coeren-
temente con i fisiologici ritardi che la Calabria 
ha sempre accusato, prenderà un concreto avvio 
solo nel 1997 e, nonostante che ne fosse prevista 
la conclusione in tre anni, i lavori si trascineranno 
fino ai nostri giorni, realizzando solo poco più di 
un terzo del tracciato.

In questo panorama sconfortante, emerge con 
forza il ruolo svolto dal Parco delle Serre, che è 
soggetto privilegiato e con una notevole forza di 
attrazione, grazie al quale sono stati già attivati al-
cuni processi economici e culturali che, se poten-
ziati, diventano premessa e promessa di sviluppo, 
di affermazione economica e crescita culturale, di 
rivitalizzazione dell’area e delle sue risorse.

2.  Il Parco delle Serre: valore e risorsa del 
territorio

Icona di un paesaggio che costituisce un uni-
cum, il Parco è il cuore delle Serre calabresi, uno 

tra i gruppi montuosi meno conosciuti, ma anche 
più belli, dell’intero bacino del Mediterraneo.

Primo Parco Naturale Regionale in Calabria – 
istituito con la legge regionale 48 del 5 maggio 
1990 e definito nei suoi confini con il decreto del 
presidente della Regione Calabria 138 del 16 di-
cembre 2003 – l’area protetta ha una estensione di 
17.687 ha e ingloba le due Riserve Naturali dello 
Stato «Cropani-Micone» (237 ha) e «Marchesale» 
(1.257 ha) e quattro SIC, che occupano il 37,08% 
della superficie totale del parco: il Bosco di San-
ta Maria, la pianura della Lacina con l’omonimo 
lago, il Bosco Stilo-Archiforo e l’Oasi naturalisti-
ca del Lago Angitola, zona umida di valore inter-
nazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar 
(30 settembre 1985).

Appartengono al Parco delle Serre ventisei co-
muni, i cui territori ricadono nelle province di Ca-
tanzaro1, Vibo Valentia2 e Reggio Calabria3. Non 
tutti i comuni delle Serre rientrano nell’area del 
Parco (tab. 1); al contrario, ne fanno parte alcuni 
che geograficamente non appartengono alle Ser-
re calabresi4.

Tab. 1. Comuni delle Serre calabresi

46 COMUNI (PER INTERO)

VIBO VALENTIA

Acquaro, Arena, Brognaturo, Capistrano, Dasà, Dinami, 
Fabrizia, Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, 
Gerocarne, Maierato, Mongiana, Monterosso Calabro, 
Nardodipace, Pizzoni, Polia, San Nicola da Crissa, Serra 
San Bruno, Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, 
Spadola, Vallelonga, Vazzano

CATANZARO

Amaroni, Argusto, Cardinale, Cenadi, Centrache, 
Chiaravalle Centrale, Cortale, Gagliato, Girifalco, 
Jacurso, Olivadi, Palermiti, San Vito sullo Ionio, Torre 
di Ruggiero, Vallefiorita

REGGIO CALABRIA

Feroleto della Chiesa, Galatro, Laureana di Borrello, 
San Pietro di Caridà, Serrata

7 COMUNI (IN PARTE)

REGGIO CALABRIA

 Bivongi, Candidoni, Caulonia, Grotteria, Martone, 
Roccella Ionica, Stilo

Inoltrandosi in questo gomitolo verde, «nel si-
lenzio, nell’auscultazione delle voci profonde del-
la natura, ci scopriamo improvvisamente assog-
gettati al tempo e alla storia» (Turri, 2010, p. 16). 
Una natura impervia e incontaminata, caratteriz-
zata dalla foresta, spesso selvaggia, che ricopre le 
dorsali fin sulle sommità più elevate, e segnata dai 
fiumi torrentizi, addormentati d’estate e impetuo-
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Fig. 2. Ultima zonizzazione del Parco (gennaio 2008) (cartografia concessa dall’Ente Parco delle Serre)
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si d’inverno, che solcano la roccia e il cui corso 
sovente è arrestato da salti e cascate.

Boschi estesi di faggi ammantano i monti, so-
prattutto nella parte culminale, lasciando talvolta 
il posto a crinali rocciosi instabili ed espressivi. 
Uno spettacolo particolare è offerto dai numerosi 
massi, grandi conglomerati rocciosi, la cui forma 
originale è il risultato dell’azione dell’acqua e 
del vento, come il ciclopico masso granitico della 
«Pietra dell’Ammienzu» che impreziosisce il Bo-
sco Archiforo.

Mare e montagna tessono un dialogo continuo. 
Il litorale ionico, per lo più basso e sabbioso, si 
articola e si frastaglia nel breve tratto di mare che 
orla la foce dell’Ancinale; alto e scosceso è, inve-
ce, il tratto costiero tirrenico. Ma il Parco delle 
Serre è soprattutto montagna, una montagna che 
si mostra in tutta la sua magnificenza, in quella 
associazione naturale «rara» tra abete bianco, fag-
gio e quercia, protagonisti indiscussi dei boschi, 
la cui maestosità assurge a espressione simbolica 
di questa parte della Calabria.

Un paesaggio ricco di visioni dinamiche, dal-
lo spettacolo dei boschi, delle verdeggianti gole, 
delle cascate impetuose – come quelle del Marma-
rico, alimentate dalla fiumara dello Stilaro e rite-
nute le più alte della Calabria, e di Pietra Cupa, 
lungo la fiumara Assi – alle quinte rocciose che 
si aprono a tratti su piani carsici di grande bel-
lezza, dominati dai monti Consolino e Mammico-
mito, i cosiddetti «guardiani» del Parco, dai quali 
si estraeva il minerale che alimentava le fonderie 
e la fabbrica d’armi di Ferdinandea e Mongiana. 
Un’area carsica ricca di fenomeni ipogei – la cui 
espressione più suggestiva è la grotta del Santua-
rio della Stella, antico romitorio basiliano del VII 
secolo – e orlata nei crinali dei monti dai resti 
delle «armacate», muretti in pietra a secco utiliz-
zati per i terrazzamenti agricoli. Nei campi e nei 
pascoli, i tempi della natura scandiscono la vita 
contadina. I terreni coltivati, con i loro intensi 
colori e le armoniche geometrie dei filari, dise-
gnano un paesaggio agrario modellato nel tempo 
dalla morfologia, dalle attività economiche, dagli 
insediamenti e dal continuo equilibrio tra vincoli 
e risorse. Punteggiano il paesaggio le ultime car-
bonaie fumanti – i covoni di legna abilmente in-
trecciata e accatastata, ricoperti di paglia bagnata 
e di terra, che si trasformeranno in carbone – uno 
dei settori residuali attivi della archeologia indu-
striale, di cui tutta l’area delle Serre era ricca in 
un passato non lontano.

Il Parco, vero santuario della natura, «respira» 
della magnificenza di questo paesaggio e dei suoi 
valori, che gli conferiscono un’immagine autenti-

ca e peculiare che lo rende un unicum geografico 
per bellezza e maestosità.

3.  Il ruolo del Parco delle Serre nella gestione 
strategica del territorio

Sul finire degli anni Cinquanta del secolo 
scorso, Manlio Rossi Doria, fotografando il Mez-
zogiorno, costruì l’immagine della «polpa» e 
dell’«osso» per definire la distinzione territoriale, 
in termini di differenziazione di sviluppo, tra le 
aree di pianura (polpa) – caratterizzate da un’ac-
centuata vivacità economica – e le zone interne e 
collinari (osso) inchiodate da condizioni di mar-
ginalità economica e di generale degrado (Rossi 
Doria, 1958).

L’area delle Serre calabresi presenta un quadro 
economico e sociale che richiama ancora oggi lo 
stereotipo dell’osso; un contesto territoriale che 
appare come un’«isola» cristallizzata nel suo sto-
rico sottosviluppo. L’alto indice di spopolamento 
delle aree rurali si è accompagnato nel tempo 
all’abbandono delle aree produttive agricole e al 
decremento del numero delle imprese, soprattut-
to quelle di piccole dimensioni e a conduzione 
familiare che componevano la fitta struttura eco-
nomica del territorio, consentendo nel passato un 
accettabile livello di vita.

Tab. 2. Parco Naturale Regionale delle Serre - Statistiche

Popolazione residente al 20.10.1991 74.484
Popolazione residente all’1.01.2013 64.795

Popolazione residente all’1.01.2017 68.021

Imprese registrate al 31.12.2012 5.153

Superficie agricola utilizzata a 20.10.1990 27.177

Superficie agricola utilizzata a 20.10.2010 19.397

Presenze turistiche anno 2012 280.856

Posti letto esercizi alberghieri al 31.12.2012 4.132
Posti letto esercizi extra alberghieri al 31.12.2012 5.492

Fonte: Dati Istat e Atlante socio-economico delle aree protette 
italiane

L’organizzazione economica appare influen-
zata da fattori sociali e dai caratteri geografici e 
morfologici dell’ambiente naturale: aree collina-
ri, in cui i terreni boscosi si alternano con quelli 
dissestati e calanchivi, che hanno provocato oltre 
allo «scivolamento» a valle dei centri abitati anche 
una deprivazione produttiva; aree a esclusiva de-
stinazione silvo-pastorale al di sopra dei 600-700 
metri; colture estensive a cereali, frammiste con la 
vite e l’olivo nel contesto di un assetto produttivo 
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Tab. 3. Movimento turistico negli esercizi ricettivi

VIBO VALENTIA

Anni
Totale esercizi ricettivi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
2009 302.412 2.092.186 274.490 1.840.574 27.922 251.612
2010 291.404 2.076.307 259.631 1.809.975 31.773 266.332
2011 299.540 2.172.242 259.330 1.848.122 40.210 324.120
2012 299.963 2.154.703 258.833 1.801.002 41.130 353.701
2013 315.269 2.216.640 274.170 1.903.264 41.099 313.376
2014 300.366 2.149.498 259.778 1.842.084 40.588 307.414
2015 313.209 2.212.834 269.376 1.883.627 43.833 329.207

CATANZARO

Anni
Totale esercizi ricettivi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
2009 290.545 1.589.417 271.733 1.419.070 18.812 170.347
2010 274.331 1.485.229 257.372 1.315.129 16.959 170.100
2011 274.341 1.454.287 254.332 1.278.669 20.009 175.618
2012 259.151 1.360.416 238.529 1.183.854 20.622 176.562
2013 259.472 1.337.209 237.884 1.166.778 21.588 170.431
2014 251.499 1.332.820 229.999 1.167.255 21.500 165.565
2015 265.562 1.390.934 242.069 1.212.425 23.493 178.509

REGGIO CALABRIA

Anni
Totale esercizi ricettivi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
2009 222.048 619.733 200.268 500.287 21.780 119.446
2010 160.415 524.885 144.143 418.076 16.272 106.809
2011 222.853 709.801 191.515 551.649 31.338 158.152
2012 224.583 731.306 192.751 567.764 31.832 163.542
2013 215.103 650.587 182.154 486.714 32.949 163.873
2014 194.950 609.264 160.392 444.873 34.558 164.391
2015 209.011 683.421 171.339 504.418 37.672 179.003

CALABRIA

Anni
Totale esercizi ricettivi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
2009 1.528.697 8.454.728 1.353.431 6.851.608 175.266 1.603.120
2010 1.435.255 8.147.269 1.261.300 6.580.842 173.955 1.566.426
2011 1.515.796 8.548.275 1.306.156 6.879.827 209.640 1.668.448
2012 1.509.337 8.358.186 1.297.195 6.668.275 212.142 1.689.911
2013 1.472.466 8.002.838 1.261.723 6.406.551 210.743 1.596.287
2014 1.402.373 7.762.931 1.198.822 6.218.744 201.551 1.544.187
2015 1.482.028 8.151.234 1.262.143 6.507.535 219.885 1.643.699

Fonte: Elaborazione su dati Istat

promiscuo, a quote più basse (Talia, 2007, p. 41). 
Anche il fronte costiero appare economicamente 
marginale per l’assenza di strutture produttive di-
namiche e avanzate e il turismo, che con le sue 
enormi potenzialità avrebbe potuto giocare un 
ruolo importante, riveste ancora un peso mode-
sto.

Polverizzazione e frammentazione fondiaria, 
mancanza di meccanizzazione e di riconversione 
degli ordinamenti colturali, scarsa capacità im-
prenditoriale, assenza di una politica economica 
a sostegno delle aree più deboli hanno nel tempo 
costituito un ostacolo al processo di ammoder-
namento del settore primario, che ha orientato 
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all’interno del contesto regionale una fuga degli 
occupati verso la meta di un terziario impiegatizio 
e commerciale, che ha svolto la semplice funzione 
di spugna assorbente degli espulsi dall’agricoltu-
ra (Mollica, 1998a, p. 42). Una situazione che ha 
provocato nel tempo vistosi fenomeni di desertifi-
cazione e di senilizzazione della popolazione.

La struttura produttiva dell’area del Parco del-
le Serre è generalmente connotata da un’agricol-
tura ancorata a sistemi tradizionali e contraddi-
stinta dalla presenza di coltivazioni non pregiate, 
con prevalenza di colture ortive e cerealicole e 
con aziende di piccole dimensioni e a conduzione 
diretta, operanti in settori tradizionali e rivolte al 
mercato locale. Altro elemento caratterizzante è 
l’esasperata monocoltura, che esalta le problema-
tiche connesse alla stagionalità delle produzioni 
e dei fabbisogni lavorativi. La notevole polveriz-
zazione delle aziende, quasi sempre sotto i limiti 
della vitalità economica, l’assenza di strutture di 
trasformazione e di centri di commercializzazio-
ne, insieme alla instabilità dei suoli, rendono dif-
ficile ogni forma di trasformazione agraria verso 
colture di maggior valore e accentuano l’abban-
dono delle piccole coltivazioni, con progressivo 
aumento delle aree incolte.

Le attività manifatturiere riguardano in par-
ticolare le industrie alimentari, quelle del legno 
e la lavorazione di prodotti in metallo. Si tratta, 
come è evidente, della base industriale tipica di 
un’economia chiusa e con forti tratti di arretra-
tezza. Benché risultino attive numerose piccole 
industrie che operano nel settore alimentare 
(lavorazione dei funghi, pastifici, produzione di 
olio e vino, lavorazione del caffè, produzione di 
formaggi e salumi), l’attività industriale più rile-
vante riguarda l’industria conserviera del tonno 
a Maierato, esercitata dalle aziende Callipo e 
Sardanelli.

L’artigianato permane sul territorio delle Serre 
come elemento residuale. Se si esclude la lavora-
zione del legno, che sembra avere avuto una ripre-
sa negli ultimi decenni, le altre attività che hanno 
segnato la storia di questo territorio, connotando 
i mestieri più antichi, sono in fase di declino.

Un discorso a parte merita il turismo, che aveva 
richiamato fino a poco tempo fa visitatori diretti 
prevalentemente in poli di consolidata tradizione 
turistico-balneare (come Tropea, Capo Vaticano, 
Soverato, Copanello), lasciando le aree interne 
lontane dall’intercettazione dei flussi e quasi del 
tutto assenti dal panorama delle mete di viaggi. 
Solo pochi turisti, infatti, sceglievano di integra-
re il soggiorno marino con escursioni giornalie-
re nelle aree montane, attivando un turismo «di 

prossimità» che lasciava scarso valore aggiunto 
sul territorio e contribuiva in misura modesta alla 
crescita dell’economia.

Negli ultimi anni, invece, la crescita di nuove 
motivazioni trainanti le scelte turistiche e l’enor-
me valore naturalistico del Parco sono riusciti a 
stimolare un cambiamento che sta portando alla 
riorganizzazione territoriale, offrendo alle aree 
interne delle Serre la possibilità di diventare «lo-
calità turistiche», in grado di ri-attivare in chiave 
innovativa le risorse locali e di prefigurare in que-
sto modo una fuoriuscita dalla crisi della econo-
mia rurale tradizionale. Si stanno affermando, in-
fatti, nuovi protagonisti locali in grado di utilizza-
re le peculiarità e unicità del territorio in chiave 
ecoturistica. Serra San Bruno, in particolare, sta 
svolgendo l’importante ruolo di attrattore di flus-
si turistici, grazie anche al Museo della Certosa, 
vero polo catalizzatore dell’area (Barilaro, 2007). 
Dalla data della sua realizzazione (1994) fino a 
oggi, infatti, i visitatori sono aumentati e non si 
tratta solo di turisti locali, ma anche di fruitori 
provenienti da varie parti d’Italia e d’Europa, in 
particolare tedeschi e francesi. Il solo complesso 
monastico, nel 2014, ha attratto l’8,5% dei turisti 
religiosi italiani e l’11,5% di quelli calabresi (Re-
gione Calabria, 2015).

La presenza del Parco sta producendo risvolti 
positivi anche sul turismo culturale e religioso 
che, grazie alle eccellenti risorse presenti, è in 
grado di svolgere un ruolo rilevante per l’econo-
mia delle Serre calabresi. Segnali positivi si colgo-
no, poi, per l’attività agrituristica che costituisce 
un settore in crescita, con iniziative che offrono 
servizi di qualità. Negli ultimi anni, infatti, si è 
avuta una differenziazione delle strutture ricetti-
ve, con la crescita del numero degli agriturismi 
e dei bed&breakfast che, oltre a contribuire alla 
differenziazione dell’offerta, rappresentano for-
me integrative di reddito e, quindi, giocano un 
ruolo di rilievo nell’ambito delle relazioni interne 
al sistema economico delle Serre.

Nel periodo 2009-2015 (tab. 3), in un quadro 
generale di decremento di arrivi (-3%) e presenze 
(-3,6%) dei flussi turistici in Calabria, la provin-
cia di Vibo Valentia – quella maggiormente rap-
presentata all’interno del Parco con oltre 10.067 
ha (il 57% di tutta la superficie del Parco) e 17 
comuni – ha registrato un aumento del 3,6% de-
gli arrivi e del 5,8% delle presenze. Al contrario, 
si è avuto un calo per la provincia di Catanzaro 
(-8,6% degli arrivi e -12,5% delle presenze), men-
tre la provincia di Reggio Calabria ha segnalato 
un decremento degli arrivi (-5,9%) e un aumento 
delle presenze (+10,35). L’esito in parte positivo 
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segnalato dai dati indicati è sicuramente da at-
tribuire anche all’azione svolta dal Parco, che sta 
stabilendo sinergie positive con il contesto territo-
riale, consegnandolo a una rinnovata fruizione, 
grazie agli itinerari e ai percorsi progettati, che 
costituiscono una griglia di trame e di luoghi che 
consente di organizzare un’offerta strutturata e 
tematizzata per linguaggi: a) linguaggi verdi, con 
particolare riguardo al Bosco di Santa Maria, 
all’Oasi della Lacina, al Bosco Stilo-Archiforo, al 
Lago Angitola, alle Riserve Biogenetiche del Mar-
chesale e di Cropani-Micone, a Villa Vittoria a 
Mongiana, al vivaio Rosarella di Serra San Bruno; 
b) linguaggi dell’acqua, in relazione alle numerose 
fiumare, gole fluviali, cascate (in particolare quel-
le del Marmarico, di Pietra Cupa e dell’Alaca), 
alla Pianura della Lacina, all’Oasi dell’Angitola, 
alle sorgenti più importanti presenti nell’area del 
Parco (le acque «Certosa», «Fabrizia» e «Mangia-
torella»), ai resti di antichi acquedotti e di storiche 
fontane; c) linguaggi culturali, con riferimento ai 
numerosi beni demoetnoantropologici, alle strut-
ture e attrezzature legate alle attività agricole tra-
dizionali (mulini5, palmenti, frantoi, cantine, ter-
razzamenti, carbonaie ecc.), ai beni monumentali 
individuali, a quelli architettonici (come il palaz-
zo Tiani a Brognaturo), alle emergenze archeolo-
giche (come i megaliti di Nardodipace, sito arche-
ologico preistorico databile tra l’età del bronzo e 
quella del ferro), a quelle architettoniche fortifi-
cate (i resti del maestoso castello normanno-svevo 
di Arena, i ruderi del castello di Rocca Angitola a 
Maierato, il castello Rispoli a Guardavalle, il ca-
stello Filangieri a Cardinale, il castello aragonese 
di Pizzo Calabro dove venne fucilato Gioacchino 
Murat, il castello normanno di Ruggero II a Stilo), 
agli importanti elementi residuali di archeologia 
industriale (il vasto complesso della Ferdinandea, 
le Regie Ferriere e la Fabbrica d’armi a Mongia-
na), ai musei del territorio; d) linguaggi spirituali, 
itinerari culturali di interesse religioso (monaste-
ri bizantini come la Cattolica di Stilo, San Gio-
vanni Theristis a Bivongi, l’Eremo Madonna della 
Stella a Pazzano; la Certosa di Serra San Bruno; 
il Santuario e Convento domenicano a Soriano; 
le numerose chiese e i santuari che punteggiano 
il territorio, ricchi di un ragguardevole patrimo-
nio artistico, espressione della vivacità culturale e 
religiosa).

Tra le iniziative intraprese dal Parco per incen-
tivare il turismo, notevoli risultati ha raggiunto il 
Progetto Parchicard6, attuato dalla Regione Cala-
bria in collaborazione con il Ministero dell’Am-
biente, nel quale sono coinvolti anche i parchi 
del Pollino, dell’Aspromonte, della Sila, le riserve 

naturali del Tarsia e del Crati e l’area marina pro-
tetta di Capo Rizzuto. Un progetto di particolare 
rilevanza, che mette in rete le aree protette cala-
bresi affinché possano operare in sinergia, con 
risvolti positivi sul turismo e sulla promozione del 
territorio.

Nuovi scenari sul piano del marketing territo-
riale dell’area del Parco si stanno aprendo anche 
con i progetti di sviluppo locale (PISL) della Ca-
labria, alcuni dei quali risultano di fondamentale 
importanza per i territori del Parco (tab. 4): Siste-
mi turistici locali e destinazioni turistiche locali, che 
pone al centro dell’attenzione proprio il Parco 
delle Serre, visto come legante tra i vari comu-
ni del comprensorio, grazie al quale è possibile 
sviluppare un sistema turistico locale finalizzato 
a incrementare e potenziare in maniera signifi-
cativa i flussi turistici nazionali e internazionali 
all’interno dell’area7; Contrasto allo spopolamento 
dei sistemi territoriali marginali e in declino8, un’a-
zione importante per intervenire sul tasso d’in-
vecchiamento dell’area; Centri storici e borghi di 
eccellenza, che si propone di realizzare una rete 
di interscambio, anche virtuale, tra i comuni 
dell’area delle Serre, al fine di stimolare il turi-
smo culturale sia a livello nazionale che a livello 
internazionale, migliorando l’offerta turistica e 
la fruibilità dei luoghi con la valorizzazione dei 
centri storici e dei loro valori ambientali, storici 
e culturali; Qualità della vita9, per creare un siste-
ma in grado di offrire una piattaforma integrata 
di infrastrutture specialistiche e complementari 
per lo sport e il tempo libero, per le attività cul-
turali e di intrattenimento e per l’integrazione 
sociale di soggetti svantaggiati; Sistemi produttivi, 
finalizzato a creare un distretto per la valorizza-

Tab. 4. PISL finanziati nel territorio delle Serre Calabresi 
e nei comuni del Parco

Operazioni Finanziate Importo

Contrasto allo spopolamento dei sistemi 
territoriali marginali e in declino € 5.682.075

Centri Storici e Borghi di eccellenza € 3.526.948

Sistemi Turistici Locali e Destinazioni 
Turistiche Locali € 4.994.800

Qualità della vita € 2.030.000

Sistemi produttivi € 1.200.000

Sistemi di mobilità intercomunale –  -

Totale € 17.433.823

Fonte: Elaborazione su dati Regione Calabria, Dipartimen-
to Programmazione Nazionale e Comunitaria (www.regione.
calabria.it)
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zione e il commercio dei prodotti tipici locali10.
All’interno del PISL Sistemi turistici locali e de-

stinazioni turistiche locali, si segnala l’importante 
azione Alte serre vibonesi, grazie alla quale sono in 
fase di attuazione tre operazioni che rafforzano e 
qualificano l’offerta e la ricettività turistica11.

In modo complementare ai PISL, il Diparti-
mento Turismo della Regione Calabria sta attuan-
do un progetto di sviluppo del turismo naturali-
stico interregionale, al quale ha aderito anche il 
Parco delle Serre, che riguarda un piano integra-
to di servizi immateriali, tra i quali la creazione di 
un sistema multimediale di georeferenziazione e 
servizi di marketing che interessano in particolare 
la leva della distribuzione. Difatti, sono stati già 
programmati, e in parte implementati, attività di 
educational tour unitamente a borse turistiche lo-
cali di settore.

Nella più ampia strategia di promozione dello 
sviluppo del territorio, di tutela delle risorse na-
turali e culturali e di valorizzazione degli aspetti 
di eccellenza legati alle tradizioni locali, l’Ente 
Parco delle Serre – insieme agli altri tre parchi ca-
labresi – ha voluto intercettare la forte richiesta di 
«ecoturismo», presentando la propria offerta alla 
Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Mila-
no, che si è svolta dal 2 al 4 aprile 2017. I tre Par-
chi, coordinati da Federparchi Calabria, hanno 
proposto le proprie attrazioni, evidenziando ed 
esaltando eccezionalità storiche, culturali e tradi-
zionali per promuovere il territorio della monta-
gna calabrese, a favore di uno sviluppo comples-
sivo che possa supportare le comunità montane e 
proiettare al centro delle iniziative di promozione 
le aree marginali.

Va ricordato, infine, che il Parco – da giugno 
2017 – fa parte del progetto Incoming China, av-
viato dalla Regione Calabria per attrarre e acco-
gliere la domanda turistica sempre più frequente 
proveniente dalla Cina. 

4. Il futuro dell’area

Il dibattito culturale sviluppatosi negli ultimi 
anni ha sottolineato l’importanza della pianifica-
zione territoriale quale insostituibile strumento 
per il governo del territorio e, quindi, della realtà 
sociale, economica e culturale, i cui livelli di com-
plessità si sono fortemente ingigantiti soprattutto 
nelle aree connotate da marginalità economica.

Nell’affrontare le difficili problematiche che si 
legano all’area delle Serre calabresi, emerge in 
maniera evidente che operazioni di riequilibrio 
territoriale non sono certamente facili e di pron-

ta soluzione. Ma lo sforzo che la comunità delle 
Serre sta cercando di compiere, affidando all’a-
rea protetta la funzione di volano della politica 
di sviluppo e di riordino territoriale, trasmette 
i primi segnali di una inversione di tendenza. 
Il Parco sta svolgendo, infatti, il ruolo di attore 
dello sviluppo locale, centrando alcuni obiettivi 
significativi: riarticolazione territoriale dei po-
tenziali di sviluppo; rivalutazione del ruolo del 
«locale», dei suoi caratteri e delle sue specificità; 
competitività dei percorsi naturali e storico-cul-
turali dei luoghi; costruzione di relazioni interne 
al tessuto produttivo; forza e coesione del conte-
sto sociale. Questo ha comportato l’individuazio-
ne di nuove opportunità di sviluppo autocentrate 
e autopropulsive in una regione estremamente 
«periferica».

Quei territori che, fino a poco tempo fa, era-
no l’emblema della marginalità e dell’abbandono, 
oggi stanno tentando di costruire una rete tra 
loro e con il Parco, vogliono ri-territorializzare 
le economie, ma soprattutto vogliono rileggere il 
territorio come «luogo di valore».

È una sfida ambiziosa e stimolante, quella intra-
presa, che comporta per il futuro la proposizione 
di strategie d’intervento modulate per tipologie 
e specificità dei luoghi, ma rimanda, soprattutto, 
a un impegno sistemico delle forze culturali, so-
ciali e politiche che operano nel comprensorio e 
in Calabria e che sono fattori essenziali per uno 
sviluppo sostenibile e duraturo.
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Note
1 La provincia di Catanzaro contribuisce con una estensione di 
territorio pari a circa 2.559 ha e interessa sette comuni: Badola-
to, Cardinale, Davoli, Guardavalle, San Sostene, Santa Caterina 
dello Ionio, Satriano.
2 La provincia di Vibo Valentia occupa nel Parco l’estensione 
maggiore (10.067 ha) con 17 comuni: Acquaro, Arena, Bro-
gnaturo, Fabrizia, Francavilla Angitola, Gerocarne, Maierato, 
Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Pizzo Calabro, 
Pizzoni, Polia, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Spadola.
3 La provincia di Reggio Calabria si estende all’interno del Par-
co per 5.074 ha, con i comuni di Bivongi e Stilo.
4 Non fanno parte delle Serre i comuni di: Pizzo Calabro (col-
line litoranee del Poro), Badolato, Davoli, Guardavalle, San So-
stene, Santa Caterina dello Ionio e Satriano (colline litoranee 
di Soverato).
5 Come la ben nota Valle dei Mulini dell’Alto Mesima, nel ter-
ritorio di Sorianello.
6 È una carta che offre ai titolari, visitatori e residenti, una serie 
di vantaggi e agevolazioni negli esercizi convenzionati presenti 
nelle aree protette (dai centri culturali, agli alloggi, ai ristoran-
ti fino ai servizi turistici e ai prodotti tipici offerti dalla gastro-
nomia e dall’artigianato locali).
7 Gli interventi di riqualificazione comprenderanno servizi di 
informazione e di prima accoglienza per i turisti, nonché siste-
mi di ospitalità e centri di promozione delle produzioni tipiche 
locali. La proposta è di creare una rete di infrastrutture interna 
al Parco, che permetta una fruibilità omogenea di tutto il ter-
ritorio, migliorando così la vita sociale ed economica dell’area.
8 Al fine di contrastare questo fenomeno, si propone di inter-
venire su tutto il territorio realizzando impianti diversi a secon-
da delle vocazioni dei luoghi (ostelli, centri sportivi e ricreativi 
o centri di aggregazione), dove realizzare un punto d’incontro 
fra giovani e anziani, costruendo una rete di servizi per ridurre 
la migrazione, evitando di creare fenomeni di emarginazione 
sociale. In tal senso, appare di grande utilità la realizzazione 
di laboratori artistici e culturali, stazioni termali, centri riabili-
tativi, centri sportivi, anche con l’ideazione di corsi formativi. 
9 L’integrazione e la connettività operativa sono il collante te-
matico e aggregativo dell’iniziativa, che mira a creare una rete 
intercomunale di servizi.
10 Il perno centrale dell’iniziativa è lo stimolo alla nascita di 
nuove aziende, con l’obiettivo di recupero della produzione 
agricola in generale, utile anche a contrastare il rischio idroge-
ologico del territorio, oggi molto elevato.
11 Le azioni riguardano: l’area di interesse paesaggistico di 
Fabrizia «Faggio del Re», con la realizzazione di una pista di 
mountain bike interna ai boschi e la riqualificazione dell’area 
circostante il laghetto artificiale di «Serricella»; l’area natura-
listica di Mongiana, con la riqualificazione funzionale della 
riserva di caccia e la dotazione di apposito centro visita; il ter-
ritorio di Serra San Bruno, con la riqualificazione e il comple-
tamento di un edificio destinato a garantire i servizi di prima 
accoglienza per i pellegrini che si recano alla Certosa di San 
Bruno.
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DMO, destination branding e narrazioni territoriali:
analisi critica di un progetto di riordino turistico

1. Distretti, DMO: un’introduzione

Le ripartizioni territoriali finalizzate alla ge-
stione e promozione turistica del territorio pro-
ducono non soltanto effetti territoriali e socio-
economici, ma anche in termini di costruzione 
del marchio di destinazione e, dunque, degli im-
maginari che ne derivano.

Se il paradigma teorico-operativo del distretto 
turistico (DT) si fonda su un sistema locale spe-
cializzato in attività turistiche secondo il modello 
del distretto industriale (Becattini, 1987), nel si-
stema locale di offerta turistica (SLOT) conflui-
scono tipologie aggregative su base territoriale 
e pubblico-privata. Ancorato attraverso i sistemi 
turistici locali (Dematteis e Governa, 2005) a un 
territorio connotato in modo specifico, lo SLOT si 
fonda sui pilastri concettuali e operativi di sistema, 
localismo e offerta turistica integrata e articolata, in 
grado di restituire al visitatore una total leisure ex-
perience (Dallari e Mariotti, 2006).

L’approccio sistemico-relazionale alla base de-
gli SLOT, che si inserisce nell’attuale scenario di 
incalzante internazionalizzazione della domanda 
e dell’offerta, di moltiplicazione dei flussi e di 
complessificazione dell’esperienza del viaggio, 
risulta determinante nei processi di costruzione 
dell’immagine turistica attraverso il destination 
branding. Partendo dalle vocazioni specifiche 
dei territori, l’approccio sistemico si orienta ver-
so forme di aggregazione dell’offerta, non più 
fondate sulla tradizionale ripartizione su base 
esclusivamente geografica, spesso frammentaria 
e difficilmente ricomponibile come sistema, ma 
su un insieme articolato e integrato di risorse 
territoriali, fattori di attrattiva, servizi e prodotti 
turistici.

Eppure, non poche sono le criticità nel pas-
saggio dalla concettualizzazione teorica alla fase 
operativa e gestionale. Ciò è particolarmente 
vero in Italia, anche perché spesso l’offerta del-
le singole regioni, pur prevedendo una riparti-
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zione territoriale in distretti, non è supportata 
da un approccio che incorpori i singoli distretti 
all’interno di un’unica «marca» di destinazione, 
secondo una visione ispirata alla destination ma-
nagement organization (DMO). Fatta eccezione per 
alcune buone pratiche (come il Trentino-Alto 
Adige, l’Emilia-Romagna, la Toscana), l’approc-
cio della DMO nelle singole regioni si sfilaccia 
spesso in un insieme poco armonico di iniziative 
frammentarie, se non addirittura in contrasto tra 
di loro. La DMO, infatti, ha in linea teorica il 
compito di promuovere una destinazione turi-
stica, integrandone i servizi e i prodotti lungo 
l’intera filiera locale attraverso strategie decisio-
nali, organizzative e operative, e promuovendone 
un’immagine unitaria – senza per questo disco-
noscere le specificità al livello micro – attraverso 
eventi, iniziative e, soprattutto, azioni di destina-
tion branding che non possono più prescindere da 
un uso multicanale e cross-mediale delle nuove 
tecnologie (King, 2002; Gretzel e altri, 2006; 
Sheehan e altri, 2016).

Inserito nel quadro teorico degli studi sul desti-
nation branding, l’articolo è finalizzato a valutare, 
attraverso una prospettiva critica, elementi carat-
terizzanti, narrazioni e discorsi sottesi al proces-
so di costruzione del brand di destinazione conte-
nuto nell’attuale ripartizione in distretti in Sicilia 
e in una recente proposta di riordino. Proposta 
che non prevede soltanto uno slittamento seman-
tico, seppur significativo, dalla denominazione di 
distretti a quella di DMO; ma soprattutto prevede 
uno snellimento di tipologie e funzioni, oltre che 
un’enfasi particolare sul ruolo del brand nel con-
solidamento della destinazione. In particolare, 
dopo una rassegna teorica, l’analisi comparata 
delle due ripartizioni mira a cogliere le caratteri-
stiche intrinseche delle aggregazioni turistiche e 
delle connesse implicazioni sul piano territoriale, 
esplorando le scelte di «narrazione» dell’identità 
territoriale da parte degli attori istituzionali e pa-
ragonando le strategie di costruzione della mar-
ca di destinazione, incorporate sia negli attuali 
distretti sia nella proposta di riordino, attraverso 
l’approccio metodologico della discourse analysis.

2. DMO e destination branding

Dalla prospettiva del marketing, è ormai consoli-
dato l’assunto che lo sviluppo sostenibile ben arti-
colato e competitivo di una destinazione turistica 
dipenda dalla capacità della DMO (su scala regio-
nale, nazionale e/o locale) di pianificare, gestire e 
organizzare in modo strategico l’insieme variega-

to di risorse di una destinazione, attraverso azioni 
di coordinamento, integrazione, cooperazione, 
costruzione di reti e coinvolgimento di agenzie 
governative, autorità locali, imprese del compar-
to e tutti gli stakeholders che a vario titolo posso-
no contribuire allo sviluppo turistico (Ritchie e 
Crouch, 2003; Pike, 2004; Dredge, 2006; Volgger 
e Pechlaner, 2014; Pike e Page, 2014).

Una delle principali funzioni della DMO è 
quella di costruire – e in alcuni casi ri-costruire 
– l’immagine e l’immaginario della destinazione, 
condensando in un brand unico tutti gli elemen-
ti di attrattiva turistica che compongono il genius 
loci di un territorio (Hudson e Ritchie, 2009), 
attraverso strategie di costruzione del marchio 
della destinazione, più che di semplice marketing 
territoriale, che incorporino anche percezioni e 
suggestioni simboliche del turista (Blain, Levy e 
Ritchie, 2005).

Tra le prime definizioni, quella di Ritchie e 
Ritchie (1998, p. 103) identifica nel destination 
brand: «a name, symbol, logo, word mark or other 
graphic that both identifies and differentiates the 
destination; furthermore, it conveys the promise 
of a memorable travel experience that is uniquely 
associated with the destination; it also serves to 
consolidate and reinforce the recollection of plea-
surable memories of the destination experience». 
Molto più dell’ideazione di un logo, il destination 
branding, nella letteratura più recente (Blain, 
Levy e Ritchie, 2005; Hanna e Rowley, 2011), è al 
centro di modelli concettuali e operativi per siste-
matizzarne gli elementi fondamentali (Aaker e Jo-
achimsthaler, 2000; Cai, 2002; Hankinson, 2004).

Poiché la tecnologia incrementa la «interte-
stualità del marketing di destinazione contem-
poraneo» (Hannam, 2004, p. 261), il destination 
branding è esito di un insieme più variegato di 
strumenti e azioni offline e online, tra cui lo storytel-
ling, che evidenzia come le narrazioni siano fon-
damentali nella costruzione delle esperienze 
turistiche (Graziano, 2014; Bosangit, Hibbert e 
McCabe, 2015; Albanese, 2017; Cirelli e Grazia-
no, 2018). Le narrazioni del territorio – sia quel-
le istituzionali sia quelle create «dal basso» da 
residenti, turisti e potenziali turisti – sollecitano 
pratiche di viaggio inedite e, di conseguenza, atti-
vano processi di ri-territorializzazione dei luoghi, 
ancor più pregnanti con l’avvento delle nuove tec-
nologie che, attraverso il web sociale, consentono 
la co-creazione e condivisione delle narrazioni 
relative a un territorio sempre più mediated (Mei-
ni, 2012; Dinhopl e Gretzel, 2016). Urry e Larsen, 
nella versione aggiornata del loro lavoro semina-
le, significativamente rinominato The Tourist Gaze 
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3.0 (2011), sottolineano la necessità di «rethink 
the concept of the tourist gaze as performative, 
embodied practices, highlighting how each gaze 
depends upon practices and material relations 
as upon discourses and signs». La DMO, dunque, 
non può più essere esclusivamente incentrata sul 
marketing di destinazione, ma deve fungere da «in-
telligent actor», ovvero come «knowledge gateke-
eper of the destination» (Sheehan e altri, 2016).

Per quanto recentemente il processo di bran-
ding di una destinazione si fondi sempre più spes-
so su pratiche di tipo partecipativo (Rabbiosi, 
2016), è pur vero che la costruzione di discorsi e 
rappresentazioni della destinazione è sempre sta-
ta performativa (Vanolo, 2015) e fondata su uno 
storytelling selettivo (Sandercock, 2003): una sele-
zione delle «narrazioni» che spesso si appiglia alla 
riproduzione di immaginari di «successo» su scala 
globale, con il rischio di appiattire la costruzione 
dei brand su alcuni stereotipi vincenti (Kavaratzis 
e Kalandides, 2015).

Se il destination branding – e la connessa produ-
zione di narrazioni – è al centro delle attività delle 
DMO, risulta interessante valutare come l’imma-
gine della destinazione venga costruita e narrata 
sulla base di ripartizioni territoriali e/o tematiche 
in una regione italiana dal patrimonio turistico-
culturale consolidato, la Sicilia. Lo studio si fonda 
sull’approccio dell’analisi dei discorsi, secondo 
cui ogni rappresentazione territoriale, inclusa 
quella prodotta a fini di promozione/gestione 
turistica, rivela un intrinseco potere discorsivo 
(Foucault, 1980).

3.  L’analisi dei discorsi nella programmazione 
turistica: note metodologiche

I discorsi costruiscono significati e plasmano 
modi di vedere il mondo (Pritchard e Morgan, 
2001; Fairclough, 2003; Saarinen, 2004). In par-
ticolare, quelli prodotti su e per i luoghi – con 
l’obiettivo di trasformare il luogo in destinazio-
ne – riflettono un processo di costruzione, nego-
ziazione, contestazione, esito di incontro/scontro 
tra diversi portatori di interesse e poteri discorsivi 
che risulta interessante valutare attraverso la con-
tent and discourse analysis.

Con l’obiettivo, non di esplorare l’immagine 
percepita della Sicilia come destinazione, ma, più a 
monte, il processo di costruzione dell’immagine della 
destinazione così come viene articolata dagli at-
tori istituzionali, l’articolo si inserisce in una tra-
dizione consolidata della content analysis applicata 
agli studi turistici (Hopkins, 1998; Jenkins, 2003), 

e in particolare al destination branding (Xiao e 
Smith, 2006; Marzano e Scott, 2009). Considerata 
come «an empirically grounded method, explo-
ratory in process, and predictive or inferential in 
intent» (Krippendorff, 2004, p. XVII), la content 
analysis è una tecnica che consente una disamina 
diretta, sistematica e replicabile di varie tipologie 
di documenti usati come fonti di dati, con fun-
zioni quali-quantitative, che risulta ancor più ef-
ficace se integrata con la discourse analyis poiché, 
come ricordano Pritchard e Morgan (2001, p. 
172), l’uso congiunto dei due metodi crea «more 
critical, richer and complex interpretations of re-
presentations».

Sebbene accomunate da similarità metodolo-
giche (Waitt, 2005), in questa sede si è preferito 
inglobare anche l’analisi dei discorsi, più che del 
semplice contenuto, sia perché la prima si fonda 
sull’intertestualità delle fonti (verbali, scritte, vi-
suali), sia perché, come ricorda Rose (2001), essa 
non si limita a svelare i processi oltre la superficie 
dei testi – a livello di segni – ma valuta come i di-
scorsi si costituiscono e circolano nelle rappresen-
tazioni, producendo una particolare conoscenza 
del mondo (Foucault, 1980). Nell’alveo di quanto 
sostenuto da Sharp e Richardson (2001) sull’effi-
cacia della discourse analysis nella valutazione dei 
processi di policy-making, si è utilizzato il framework 
metodologico individuato da Waterton, Smith e 
Campbell (2006), che applicano l’analisi dei di-
scorsi ai documenti di pianificazione/program-
mazione del patrimonio culturale, valutando al 
livello micro le costruzioni discorsive che vi sono 
contenute.

In particolare, in questa ricerca l’analisi dei 
contenuti e dei discorsi, condotta tra novembre 
2016 e novembre 2018, è stata applicata alle se-
guenti fonti: report, documenti ufficiali, decreti e 
indicazioni di policy prodotti dall’Assessorato al 
Turismo della Regione Siciliana, riferiti sia agli 
attuali distretti sia alle DMO in progettazione; 
siti web e pagine Facebook degli attuali distret-
ti turistici (online discourse analysis); selezione di 
articoli e interviste nella stampa cartacea e di-
gitale1.

4. Il caso Sicilia, dai distretti alle DMO: e il brand?

La Regione Siciliana nel 2012 ha formalmen-
te istituito 25 distretti turistici (legge regionale 
10 del 15 settembre 2005) di cui 16 basati su una 
ripartizione territoriale e 9 su una aggregazione 
tematica. Come si evince dalle figure 1 e 2, l’at-
tuale ripartizione prevede un livello di aggrega-
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Fig. 1. I distretti territoriali
Fonte: http://pti.regione.sicilia.it

Fig. 2. I distretti tematici
Fonte: http://pti.regione.sicilia.it



AGEI - Geotema, 57 227

zione su base territoriale, più tradizionalmente 
ancorato alle caratteristiche geografiche, morfo-
logiche e ambientali, che comprende 16 aree, per 
un totale di 316 comuni, accostate da comunan-
za di paesaggi naturali e antropici. Si riscontra, 
però, un’eccessiva frammentazione e, in alcuni 
casi, sovrapposizione (come nei distretti del «Gol-
fo di Castellamare» e «Palermo», che potrebbero 
essere unificati; o la sovrapposizione tra «Il Mare 
dell’Etna» e «Taormina Etna»).

Alla proliferazione di ripartizioni territoriali, 
inoltre, si aggiunge l’aggregazione su base tema-
tica, composta da nove distretti per un totale di 
167 comuni. Se quello delle «Miniere» si fonda su 
una relativa contiguità territoriale oltre che tema-
tica, gli altri uniscono aree anche distanti geo-
graficamente, ma accomunate da una proposta 
turistica simile. Alcuni di questi, come quello del 
«Sud-Est», risulta più territoriale che tematico, 
mentre quello «Ecosicily, Parchi, riserve e Terre 
dei Normanni» si fonda su un’unione tra due te-
matismi non perfettamente sovrapponibili (da un 
lato l’ecoturismo, dall’altro l’eredità normanna). 
Altri ancora, infine, risultano eccessivamente spe-
cializzati, come «Targa Florio», di cui fanno parte 
soltanto quattro comuni.

L’analisi critica dei contenuti dei documenti 
programmatici ha lasciato emergere l’incapacità 
operativa dei distretti, sottolineata anche dalla 
selezione di fonti giornalistiche (si veda nota 
1): su un totale di 48 progetti presentati, 6 ri-
sultano in fase di attuazione – dopo numerosi 
anni dall’avvio formale; a 10 è stato revocato il 
finanziamento; 7 distretti non hanno presentato 
alcun progetto.

A ciò si aggiunge l’assenza di un unico brand 
Sicilia riconoscibile e omogeneo, a partire dalla 
mancanza di un logo condiviso, che si sfilaccia 
in una congerie di immagini, immaginari e di-
scorsi a essi collegati, come emerge dall’analisi 
del materiale promozionale cartaceo e digitale. 
Non solo, a oggi, non esiste un’unica piattaforma 
digitale che incorpori tutti i distretti e i relativi 
prodotti turistici2, ma nemmeno i singoli distret-
ti, laddove provvisti di una vetrina online, rivelano 
una costruzione coerente in termini di immagi-
ne: undici distretti non hanno alcuna vetrina nel 
web, dieci presentano una selezione di narrazioni 
(testuali, iconografiche) antiquata, non interatti-
va, spesso soltanto finalizzata a comunicazioni di 
tipo amministrativo-burocratico o non aggiorna-
ta da anni, senza alcuna connessione con il web 
sociale; spiccano soltanto quattro buone pratiche 
di storytelling della destinazione («Miniere», «Pa-
lermo Costa Normanna», «Cefalù», «Ecosicily») 

in cui si integrano in modo coerente strategie ef-
ficaci di racconto del territorio valorizzate dalle 
nuove tecnologie (app, tour virtuali, travelblog).

La proposta di nuova ripartizione (decreto del 
dirigente generale 2186 del 14 settembre 2017) 
intende superare le contraddizioni delle attuali 
aggregazioni, ancorandosi, innanzitutto, a una 
nuova denominazione: non più distretti turistici, 
ma destination management organizations, con uno 
slittamento semantico significativo in quanto, al-
meno in linea teorica, il riordino si allinea a visio-
ni più innovative di gestione della destinazione e 
si àncora all’enfasi sul ruolo del brand come moto-
re di immagine unitaria della destinazione.

Le finalità delle DMO, ridotte a 7 per l’intero 
territorio isolano, si sovrappongono parzialmen-
te a quelle dell’attuale ripartizione, pur differen-
ziandosene per alcuni elementi fondamentali. Ol-
tre ai compiti tradizionalmente affidati ai distret-
ti, si fa esplicito riferimento alle nuove tecnologie: 
sia attraverso una piattaforma digitale ufficiale da 
realizzare, sia attraverso strategie di promozione 
turistica online. Le parole chiave, rilevate dalla 
content and discourse analysis nel report di presenta-
zione, sono «reputazione turistica», «esperienze», 
«offerta diversificata», brand, che dominano in 
termini di ricorrenza e rilevanza rispetto ad altre, 
come «attrattività», «sistema», «offerta integrata», 
più significative nei documenti precedenti la pro-
posta di riordino.

L’aggregazione non sarebbe su base esclusiva-
mente geografico-territoriale, ma tematica. Le 
aree di intervento, cui corrispondono le sette 
DMO, sono incorporate in macro-categorie di cui 
l’ultima fondata sulla comunanza delle condizio-
ni geografico-territoriali (tab. 1).

Seppur ispirata a una visione più innovativa, a 
partire dalla creazione di un unico logo per tutte 
le DMO, nemmeno la nuova proposta di aggrega-
zione è immune da intrinseche contraddizioni, al 
netto delle polemiche politiche che sono emerse 
in occasione della sua presentazione e che, com’è 
ovvio, non interessano il presente lavoro.

Se è lodevole la spinta verso un approccio di 
management della destinazione, non più di sempli-
ce marketing territoriale, e la sostanziale riduzione 
numerica delle ripartizioni, la proposta identifi-
ca le macro-aree in modo dispersivo, inglobando 
realtà ed esperienze turistiche non solo distanti 
geograficamente, ma anche e soprattutto dal pun-
to di vista tematico. Alcune DMO rivelano un ca-
rattere eccessivamente inglobante, come la DMO 
«Cultura», che incorpora aree ed emergenze 
naturalistico-culturali molto differenti, o quelle 
«Mare» e «Enogastronomia», che interessano l’in-
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tero territorio isolano senza l’identificazione di 
percorsi e/o prodotti specifici in modo dettaglia-
to. Se, dunque, il refrain della costruzione di un 
brand Sicilia omogeneo ricorre in tutti i documen-
ti, né l’articolazione territoriale della proposta di 
ripartizione né i tentativi di costruzione di una 
marca di destinazione sembrano percorrere una 
direzione efficace. Essi rivelano piuttosto un po-
tere discorsivo più orientato alla costruzione del 
consenso che a una volontà effettiva di riorganiz-
zare la gestione/promozione turistica, data l’ap-
provazione del decreto in periodo pre-elettorale, 
cui non è seguita, ancora a un anno di distanza, 
l’effettiva implementazione.

5. Considerazioni conclusive

Senza per questo sottintendere una «mercifica-
zione» del genius loci e un suo snaturamento per fi-
nalità turistiche, è essenziale pensare alla destina-
zione come un «prodotto da vendere» che, nella 
prospettiva della DMO, implica una visione d’in-
sieme fondata su una «gestione» onnicomprensi-
va della destinazione (dal logo al brand, passando 
per le azioni di informazione, accoglienza, pro-
mozione), non confinata a frammentarie azioni 
di marketing territoriale.

Come evidenziato nell’analisi, in Sicilia l’attua-
le ripartizione in distretti turistici, ancora in vigo-

Tab. 1. Aggregazione delle aree di intervento in DMO

Nome Ambiti territoriali Itinerari, proposte e azioni

DMO Sicilia Cultura –  grandi attrattori (siti UNESCO attuali e candida-
ti) e connesse aree geografiche

–  altri attrattori (emergenze rappresentative dell’i-
dentità locale di riconosciuta rilevanza strategica 
e connesse aree geografiche)

–  turismo scolastico
–  turismo religioso
–  turismo dei borghi
–  strada degli scrittori
–  i luoghi dell’arte pubblica contem-

poranea
–  i percorsi delle celebrità («Grand 

Tour» e «Liberation Route»)
–  i luoghi del lavoro dell’uomo (mi-

niere, archeologia industriale)
–  ferrovia turistica
–  le vie dello zolfo

DMO Sicilia Natura –  aree protette regionali (escluse le aree marine) –  turismo spirituale a piedi (Vie Fran-
cigene)

–  attività sportive open air (cicloturi-
smo, trekking, snorkelling ecc.)

–  turismo dei borghi e delle aree in-
terne

–  sentiero natura Regione Siciliana

DMO Sicilia Mare –  tutte le zone balneabili dell’isola
–  aree marine protette
–  porti turistici

–  portualità turistica
–  turismo archeo-subacqueo

DMO Sicilia 
Enogastromia

–  tutto il territorio dell’isola –  turismo esperienziale
–  percorsi enogastronomici (vie del 

vino)

DMO Sicilia MICE
(Meeting/Incentive/
Convention/Exhibition)

–  principali aree urbane dotate di infrastrutture 
adeguate (Palermo, Catania, Agrigento, Taormi-
na, Erice)

–  business travel
–  turismo aziendale/congressuale

DMO Sicilia Benessere –  aree termali e specializzate nel termalismo (Sciac-
ca, Acireale, Termini Imerese, Segesta, Terme 
Vigliatore, Acqua Pia a Montevago, Ali Terme, 
Lipari, Vulcano, Sclafani Bagni ecc.)

–  poli di eccellenza attivi nel circuito del golf (Sciac-
ca, Castiglione, Palermo, Carlentini, Ragusa)

–  turismo termale
–  turismo golfistico

DMO Isole Minori –  tutte le isole minori –  turismo balneare
–  turismo naturalistico
–  turismo culturale

Fonte: Elaborazione delle autrici dal portale web dei distretti turistici della Regione Sicilia (http://pti.
regione.sicilia.it)
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re, è sostenuta da costellazione di discorsi conte-
nuti nelle fonti programmatiche e promozionali 
che «raccontano», al di là della retorica di «un’i-
sola da scoprire», un’immagine di destinazione 
frammentata e disomogenea.

La proposta progettuale di creazione delle 
DMO tenta di superarne le intrinseche contrad-
dizioni attraverso un progetto di riordino ter-
ritoriale più snello e innovativo, come emerge 
dall’analisi dei documenti e delle indicazioni di 
policy. Eppure, anch’esso è puntellato da prati-
che discorsive che, dietro il ricorso a una retorica 
consolidata e ubiquitaria costellata di anglicismi 
ed «etichette» alla moda («brand», «nuove tecno-
logie» ecc.), in realtà cela l’assenza di una chiara 
strategia di destination branding e, più in generale, 
di una volontà politica di far seguire azioni con-
crete alla programmazione.
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Note
1 Tra i documenti analizzati (disponibili al sito http://pti.regio-
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttura-
Regionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_Distretti-
TuristiciRegionali) si annoverano: DDG2040-S3 dell’1 settembre 
2017; DMO Linee Guida; Allegato 1 DMO Linee guida - Distretti 
Turistici; Allegato 2 DMO Sicilia Linee Guida - Azioni delle DMO 
tematiche; legge regionale 10 del 15 settembre 2005 articoli 6 
e 7; decreto assessoriale 4/GAB del 16 febbraio 2010 «Criteri 
e modalità per il riconoscimento dei distretti turistici»; decre-
ti assessoriali per il riconoscimento dei distretti turistici del 
9 luglio 2012; i siti analizzati sono: (http://www.distrettosicilia 
occidentale.it); (http://www.distrettoturisticoselinuntino.it); (http://
www.distrettoturisticodegliiblei.it); (http://www.maredelletna.eu); 
(http://www.distrettoturisticosudest.com); (http://costanormanna.it); 
(http://www.distrettoturisticotindari.it); (http://www.taorminaetna.
it); (http://www.cefalumadoniehimera.it); (http://www.distrettodea-
dimorgantina.it); (http://www.distrettotradizionidisicilia.it/cms/); 
(http://www.ecosicily.com); (http://www.borghimarinari.it); (http://
www.distrettoturisticodelleminiere.it); (http://www.visitsicily.info). 
Gli articoli giornalistici sono stati selezionati all’interno dell’ar-
chivio digitale del quotidiano regionale «La Sicilia» (Mario 
Barresi, Turismo, la Regione «rottama» i Distretti ma arrivano i 
DMO: ecco cosa cambia, del 22 agosto 2017); «Quotidiano di Sici-
lia» (Michele Giuliano, Sviluppo turistico, la Sicilia adotta le DMO, 
del 4 luglio 2017); «Giornale di Sicilia» (Riccardo Vescovo, Il 
Flop dei distretti turistici in Sicilia: progetti inutili, milioni in fumo, 
del 30 luglio 2017; R.C., Distretti turistici siciliani contro la Regio-
ne: così il turismo torna al Medioevo, del 2 agosto 2017).
2 Il sito ufficiale di promozione turistica «Visit Sicily» non men-
ziona affatto i distretti, nemmeno indicandoli come percorsi o 
itinerari.
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Claudio Gambino

In tema di riordino territoriale, la riforma governativa siciliana, a dispetto di un già lungo e travagliato iter, è anco-
ra in attesa del definitivo completamento, suddivisa tra liberi consorzi comunali e città metropolitane. In particolare, 
proprio per sostituire un apparato amministrativo obsoleto e spesso inefficiente, la Regione Siciliana, in virtù del 
suo statuto speciale, ha provveduto a regolare questi nuovi enti nel 2014, costituendo sei liberi consorzi comunali, 
coincidenti con i territori delle ex province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e tre liberi 
consorzi comunali qualificati come Città metropolitane: Palermo, Catania e Messina. Non poche, però, sono le criticità 
emerse nei confronti di tale riforma, che contravviene, in casi specifici, a quello che sembra essere un giusto processo di 
democrazia partecipativa.

Abstract:  Between Free Municipal Consortia and Metropolitan City of Catania: The Cases of Piazza Armerina, Gela 
and Niscemi

In terms of territorial reorganization, the Sicilian government reform, despite a long and troubled process, is still waiting 
for the right completion, divided between free municipal consortia and metropolitan cities. In particular, precisely to replace 
an absolete and often ineffcient administrative apparatus, the Sicilian Region, by virtue of its special status, has provided 
for the regulation of these new entities from 2014, establishing six free Municipal Consortia, coiciding with the territories of 
the former provinces of Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa and Trapani and three free Municipal Consortia 
qualified as Metropolitan cities: Palermo, Catania and Messina. There are, however, many criticisms of this reform, which 
contravenes in specific cases, what appears to be a fair process of participatory democracy.

Parole chiave: Sicilia, liberi consorzi comunali, Città metropolitane, democrazia partecipativa

Keywords: Sicily, free municipal consortia, metropolitan cities, participatory democracy

Univeristà di Enna “Kore”, Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione - claudio.gambino@unikore.it

Tra liberi consorzi comunali e città metropolitana
di Catania: i casi di Piazza Armerina, Gela e Niscemi

1. Introduzione

Complesso ed eterogeneo è il processo di svi-
luppo urbano che ha caratterizzato, in diversi pe-
riodi storici e contesti territoriali, le varie forme 
in cui si è costruita l’esperienza metropolitana 
(Carrer e Rossi, 2014).

In linea generale, i criteri impiegati per l’in-
dividuazione e la delimitazione delle «aree me-
tropolitane» possono essere raggruppati in tre 
grandi categorie: criteri di omogeneità, in base 
ai quali possono essere riuniti enti o aree che 
hanno caratteristiche simili rispetto a vari para-
metri (dimensione demografica, densità, caratte-
ristiche economiche, sociologiche ecc.); criteri di 
interdipendenza, in base ai quali possono essere 
raggruppati enti o aree tra cui avvengono scam-
bi di persone, beni o flussi (pendolarità, aree di 
gravitazione commerciale, scambi telefonici o 

altro); criteri morfologici quali, ad esempio, la 
contiguità spaziale o l’appartenenza a medesimi 
sistemi di configurazione orografica o geografica, 
in senso lato (Bartaletti, 2009). Il ricorso a crite-
ri diversi o a loro combinazioni dà ovviamente 
luogo a delimitazioni territoriali altrettanto dif-
ferenziate. Recentemente, alcune istituzioni di 
ricerca internazionali hanno realizzato studi vol-
ti a delimitare le aree metropolitane o analoghi 
aggregati territoriali. In particolare, nella ricerca 
promossa dall’European Spatial Planning Observa-
tion Network (ESPON) vengono individuate, per 
il territorio europeo, le Morphological Urban Areas 
(MUA) – raggruppamenti di municipalità conti-
gue densamente popolate – e le Functional Urban 
Areas (FUA), composte da quei comuni da cui 
una quota significativa di popolazione residente 
si sposta, per motivi di lavoro, verso il territorio 
di una determinata Morphological Urban Area. Le 



232232
 

AGEI - Geotema, 57

due unità di analisi (MUA e FUA) rivestono pari 
importanza per la classificazione del fenomeno 
urbano e metropolitano: se le MUA consentono di 
evidenziare la presenza di territori contigui den-
samente popolati che superano i confini delle sin-
gole amministrazioni comunali, le FUA permetto-
no, invece, di rilevare l’ambito di influenza delle 
MUA, in termini di attrazione della popolazione 
attiva (Tortorella e Allulli, 2014).

A scala nazionale, dopo un lungo periodo di 
stasi e a oltre un ventennio dall’approvazione del-
la legge di riforma organica dell’ordinamento dei 
Comuni e delle Province (legge 142 dell’8 giugno 
1990, artt. 17-21) – primo riferimento giuridico 
per le Città metropolitane (Pizzetti, 1995) – il di-
battito sulle Città metropolitane è tornato al cen-
tro dell’agenda politica nazionale approdando, 
nell’emergere di tale contesto e dopo un travaglia-
to iter, alla nuova normativa che disciplina le di-
sposizioni sulle Città metropolitane, sulle Provin-
ce, sulle unioni e fusioni di Comuni: la cosiddetta 
legge «Delrio» (legge 56/2014).

Sono escluse, però, dal vincolo di attuazione 
della citata riforma legislativa, le Regioni a statuto 
speciale anche se «i principi della presente legge 
valgono come principi di grande riforma eco-
nomica e sociale per la disciplina di città e aree 
metropolitane da adottare dalla Regione Sarde-

gna (Cagliari), dalla Regione Siciliana (Palermo, 
Messina e Catania) e dalla Regione Friuli-Venezia 
Giulia (Trieste), in conformità ai rispettivi statuti» 
(art. 1, co. 5, legge 56/2014). La Regione Siciliana, 
in particolare, proprio in virtù di questo suo sta-
tus, è stata un’antesignana della citata norma (l. 
56/2014) varando la legge regionale 7 del 27 mar-
zo 2013, con la quale provvedeva a sopprimere le 
province regionali – istituite, a loro volta, dalla lr 
9/1986 – e rinviava ad altro atto legislativo l’istitu-
zione di nuovi enti territoriali intermedi sostitutivi 
dei precedenti. Nuovi enti che la Regione Sicilia-
na ha provveduto a disciplinare a partire dal 2014, 
con le leggi regionali 8/2014 e 15/2015, istituen-
do sei liberi consorzi comunali, coincidenti con i 
territori delle ex Province regionali di Agrigento, 
Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e 
tre liberi consorzi comunali qualificati come Città 
metropolitane: Palermo, Catania e Messina.

3.  Finanziamenti, funzioni e nuove prospettive 
geopolitiche: gli interessi simmetrici derivanti 
dalla possibile adesione dei tre Comuni siciliani 
alla Città metropolitana di Catania

La scelta dei comuni di Gela, Piazza Armerina 
e Niscemi di transitare dai liberi consorzi comu-

Fig. 1. Delimitazione della Città metropolitana di Catania in considerazione della proposta di adesione da parte dei Co-
muni di Gela, Piazza Armerina e Niscemi
Fonte: Rielaborazione da comitati pro referendum, CSAG, Comitato per i liberi consorzi
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nali alla Città metropolitana di Catania si spiega 
anche, e soprattutto, alla luce dell’esigenza di 
accedere a nuovi modelli di sviluppo. Bisogna te-
nere presente, al riguardo, che Gela ha il grande 
problema di riconvertire il modello «eco-contro-
eco» che la caratterizza, ovvero che contrappone 
economia contro ecologia, segnato finora dai le-
gami con il polo petrolchimico (Gambino, 2015, 
p. 103); Piazza Armerina ha la necessità di utiliz-
zare a pieno regime il plusvalore costituito dalla 
villa romana del Casale, le cui potenzialità non 
sono state finora pienamente trasformate in risor-
sa (Gambino, 2016, p. 43); Niscemi ha, invece, il 
problema tipico di quei centri che finora hanno 
legato le loro vicende a un’agricoltura che, fatta 
eccezione per la produzione del carciofo, vero 
perno dell’economia niscemese, non è stata rior-
ganizzata su livelli di eccellenza.

Piazza Armerina, Gela e Niscemi hanno così 
trovato nella città metropolitana di Catania uno 
strumento per portare avanti progetti intercomu-
nali rispondenti maggiormente ai loro interessi e 
alle loro prospettive. Peraltro, la Città metropo-
litana di Catania ha deciso di dividere il territo-
rio metropolitano di propria competenza in aree 
omogenee nel cui ambito Piazza Armerina, Gela 
e Niscemi potrebbero svolgere un ruolo attivo. In 
attesa dell’istituzione e della formalizzazione di 
uno statuto metropolitano per la città di Catania, 
è al vaglio un piano regolatore generale metropo-
litano che coinvolga tutti i comuni dell’area attra-
verso la creazione di quattro macro-aree omoge-
nee. Un progetto di sviluppo urbanistico che ri-
calca, per finalità, quanto deliberato il 5 dicembre 
del 1994 dal Consiglio Provinciale di Catania che 
ha suddiviso, in base alle omogeneità sociali, eco-
nomiche e geografiche, il territorio provinciale in 
quattro aree: area metropolitana; area del Cala-
tino-Sud Simeto; area ionica; area pedemontana. 
Quanto alle tematiche e agli obiettivi da raggiun-
gere per una coerente pianificazione strategica, 
questi potrebbero essere riassunti nei seguenti 
punti: a) Città metropolitana e suo territorio in 
rapporto alla città di Catania; b) aree sensibili e 
strategiche di sviluppo, dei servizi territoriali e 
metropolitani in rapporto ai singoli Comuni e 
alla Città metropolitana (esempio: l’aeroporto e 
il porto in rapporto ai flussi di traffico urbano, 
metropolitano e territoriale); c) aree interessate 
dai territori limitrofi, anche non dell’area metro-
politana, per i diversi significati intrinseci; d) pro-
grammazione d’area vasta sia infrastrutturale sia 
economica/commerciale; e) piani territoriali ad 
oggi redatti e cogenti sul territorio; f) piano pae-
saggistico redatto dalla Soprintendenza per i Beni 

Culturali e Ambientali (BBCCAA); g) rischio si-
smico e tecniche di mitigazione (sia economiche 
che di incentivazione); h) smart contest ed effetti 
indotti nella città e nella Città metropolitana.

La decisione presa dal Comune di Piazza Ar-
merina di lasciare il libero consorzio comunale 
di Enna, e di Gela e di Niscemi di lasciare il li-
bero consorzio comunale di Caltanissetta, per 
transitare nella Città metropolitana di Catania, 
si spiega, inoltre, tenendo presente anche la più 
cospicua quota di finanziamenti che gli organismi 
comunitari e nazionali hanno deciso di riservare 
alle Città metropolitane, rispetto alle ex Provin-
ce e rispetto ai liberi consorzi comunali. Così, ad 
esempio, il Masterplan per il Mezzogiorno, vara-
to, recentemente, dal governo nazionale, ha deci-
so di assegnare i fondi esclusivamente a due tipi 
di enti: le Regioni e le Città metropolitane. Sulla 
base di questa scelta, i comuni appartenenti al li-
bero consorzio comunale di Enna hanno fruito 
solo dei fondi assegnati alla Regione Siciliana (il 
cosiddetto «Patto per la Sicilia»), mentre i fondi 
assegnati ai comuni insistenti nella Città metropo-
litana di Catania hanno fruito sia dei fondi asse-
gnati al «Patto per la Sicilia» sia dei fondi assegna-
ti al «Patto per la Città metropolitana di Catania». 
Nondimeno, i fondi già assegnati riguardano gli 
anni 2016-2017, ma altri fondi, sempre relativi 
al Masterplan, riguarderanno anche il periodo 
2018-2020, per cui il divario finanziario tra i li-
beri consorzi comunali e le città metropolitane è 
destinato ad aumentare. Resta da verificare se la 
governance metropolitana applicherà un’equa di-
stribuzione su vasta scala delle risorse o se, invece, 
tenderà ad accentrare ogni investimento, assecon-
dando l’«ego» del suo capoluogo.

Oltre alla questione inerente ai finanziamenti, 
va rimarcato anche il profilo prettamente geopo-
litico di tale vicenda. Le Città metropolitane in 
Sicilia svolgono, rispetto ai liberi consorzi comu-
nali, un ruolo gerarchicamente più importante in 
tema di governo del territorio. Le prime, oltre a 
svolgere funzioni comuni ai secondi, esercitano, 
in aggiunta, le sottoelencate funzioni introdot-
te dalla lr n 15/2015. Si noti che fino al punto e) 
vengono replicate, pedissequamente, le medesi-
me funzioni fondamentali attribuite dalla legge 
«Delrio» (art. 1, co. 44) alle Città metropolitane 
istituite nelle Regioni a statuto ordinario, mentre 
viene esclusa dal suddetto elenco della Regione 
Siciliana la promozione e il coordinamento dei si-
stemi di informatizzazione e di digitalizzazione in 
ambito metropolitano, previsti invece dal medesi-
mo comma. Tali funzioni riguardano:

a)  l’adozione e l’aggiornamento annuale di un 
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piano strategico triennale del territorio me-
tropolitano, che costituisce atto di indirizzo 
per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei 
Comuni e delle Unioni di comuni compresi 
nel predetto territorio, anche in relazione 
all’esercizio di funzioni ulteriori eventual-
mente delegate o assegnate dalla Regione;

b)  la pianificazione territoriale generale e ur-
banistica che, nel fissare vincoli e obiettivi 
all’attività dei Comuni compresi nel territo-
rio metropolitano, individua, in ogni caso, 
le aree da destinare all’edilizia residenziale 
pubblica, convenzionata e agevolata nonché 
le strutture di comunicazione, le reti di servi-
zi e le infrastrutture, e ne valuta la loro soste-
nibilità ambientale, ecologica ed energetica 
nel contesto metropolitano;

c)  la strutturazione di sistemi coordinati di ge-
stione dei servizi pubblici locali del territo-
rio metropolitano, già di competenza comu-
nale;

d)  la mobilità e viabilità nel territorio metropo-
litano, assicurando la compatibilità e la co-
erenza della pianificazione urbanistica dei 
singoli comuni nell’ambito metropolitano 
e garantendo, in ogni caso, l’intermodalità 
dei trasporti, nonché l’ottimizzazione dei 
collegamenti delle aree portuali e aeropor-
tuali con le infrastrutture autostradali;

e)  la promozione e il coordinamento dello 
sviluppo economico e sociale nel territorio 
metropolitano, anche assicurando sostegno 
e supporto alle attività economiche e di ri-
cerca innovative e coerenti con la vocazione 
della città metropolitana, come delineata nel 
piano strategico del territorio di cui alla let-
tera a);

f)  il sostegno e lo sviluppo dei consorzi uni-
versitari presenti nel territorio nonché degli 
enti culturali già sostenuti dalle ex Province 
regionali;

g)  la partecipazione diretta alla programma-
zione, assegnazione e gestione di interventi 
finanziati con fondi europei, destinati alla 
Città metropolitana.

Non sfugge che tali finalità e funzioni rievo-
chino più il ruolo delle Regioni, che non quello 
delle ex Province (Orlando, 2015). Nell’ambito di 
tale contesto, pertanto, Gela, Piazza Armerina e 
Niscemi, con la loro scelta, aspirano a partecipare 
attivamente alle funzioni sopraelencate, espleta-
te unicamente dalle Città metropolitane. Non è 
per nulla scontato, però, che i tre Comuni, e in 
particolare Piazza Armerina e Niscemi per via di 
un modesto peso specifico politico-demografico, 

riescano a emergere da uno status di marginalità, 
inserendo i propri rappresentanti nei principali 
organi di governo. Caratteristica principale delle 
elezioni di secondo livello del Consiglio metropo-
litano è, infatti, il voto ponderato, ottenuto me-
diante l’applicazione di un coefficiente correttivo 
e di un indice che varia in virtù della fascia di ap-
partenenza. Ciò implica che il voto dei consiglie-
ri dei comuni demograficamente più importanti 
avrà un valore diverso o, per meglio dire, maggio-
re, rispetto al voto dei consiglieri dei comuni de-
mograficamente più piccoli (decreto assessoriale 
318 del 13 dicembre 2016).

Alla luce di ciò sarebbe probabilmente oppor-
tuno procedere a una più attenta analisi politica 
da parte dei Comuni intenzionati a transitare da 
un ente all’altro, al fine di determinare se sia più 
proficuo rappresentare il «centro» nel libero con-
sorzio di appartenenza o essere relegati alla «peri-
feria» della Città metropolitana.

Di grande prospettiva restano, comunque, i pun-
ti di forza individuati sul tema dal Comitato per 
lo sviluppo dell’area gelese (CSAG), dal Comitato 
pro Referendum Piazza Armerina, dal Comitato 
per i liberi consorzi Niscemi e dalla Consulta di 
Niscemi: l’adesione definitiva di queste comunità 
garantirebbe alla Città metropolitana di Catania 
un nuovo sbocco sul mare, una finestra sul canale 
di Sicilia, al centro della costa siciliana meridiona-
le e della direttrice del corridoio Suez-Gibilterra, 
principale rotta mediterranea dei traffici commer-
ciali tra Oriente ed Europa. Si trarrebbe, quindi, 
in via potenziale, di un incremento della capacità 
portuale di Gela che potrebbe porsi come un nuo-
vo hub transhipment, in alternativa ai porti maltesi e 
a quelli di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari; conte-
stualmente, favorirebbe lo sviluppo dell’interpor-
to della città di Catania in un quadro che, a ca-
scata, porterebbe logicamente anche a indirizzare 
nuovi investimenti per l’ammodernamento della 
rete stradale e ferroviaria di collegamento tra Gela 
e Catania che, unitamente alla costruenda strada 
statale Libertinia (da Licodia Eubea a Piazza Ar-
merina), completerebbe l’offerta di comunicazio-
ne infrastrutturale dell’area.

Anche l’agricoltura trarrebbe grande vantag-
gio da questa unione. La Città metropolitana di 
Catania avrebbe al proprio interno le due più 
grandi piane della Sicilia: la Piana di Catania e 
la Piana di Gela. Oltre il 40% della produzione 
agricola regionale è incentrata in questi territori 
e una gestione unitaria potrebbe dare nuova lin-
fa allo sviluppo agricolo. Si consideri inoltre che 
Gela e Niscemi, unitamente alla fascia costiera 
del Ragusano e a Licata (AG), rappresentano, già 
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oggi, l’area più estesa in Europa in cui si pratichi 
l’agricoltura in serra.

Per sottolineare, inoltre, i legami specifici che 
Piazza Armerina ha intessuto nel tempo con Cata-
nia, va evidenziato – come risulta da un’indagine 
di Barilaro (2016) – che questo è l’unico comune 
del libero consorzio comunale di Enna a far parte 
del Distretto culturale del Sud-est, di cui fa parte 
anche Catania, insieme ad altri tre comuni della 
sua area metropolitana, otto del libero consorzio 
di Siracusa, due del libero consorzio di Ragusa e 
uno del libero consorzio di Caltanissetta. È com-
prensibile, quindi, l’interesse di Piazza Armeri-
na anche nei riguardi del progetto polivalente 
di area vasta, denominato Distretto del Sud-est1, 
sottoscritto anche da Gela e Niscemi e che uni-
sce l’area della Città metropolitana di Catania a 
quella dei liberi consorzi di Siracusa e Ragusa, con 
l’apertura anche a comuni afferenti ad altri liberi 
consorzi comunali purché questi abbiano, oltre a 
una contiguità territoriale con il Distretto, anche 
un’interrelazione culturale ed economica; si pen-
si, ad esempio, a centri quali Taormina, Giardini 
e Castelmola nel Messinese, Piazza Armerina e Ai-
done nell’Ennese, Gela, Niscemi e Mazzarino nel 
Nisseno; un progetto parallelo allo sviluppo della 
Città metropolitana di Catania, grazie al quale è 
possibile aggregare i territori in base a fattori eco-
nomici e culturali, piuttosto che solamente in base 
a parametri amministrativi. Il programma guarda 
ad aree con una forte complementarità produtti-
va: dal polo tecnologico di Catania, al settore in-
dustriale di Siracusa a quello agroalimentare di 
Ragusa, ma anche al turismo – in forte crescita 
– e a un’estesa offerta culturale, impreziosita dal-
la presenza di numerosi siti riconosciuti patrimo-
nio dell’umanità dall’UNESCO (la villa romana 
del Casale di Piazza Armerina, l’Etna, il barocco 
dell’area del Val di Noto, Siracusa e Pantalica).

Lo scopo di questo Distretto è quello di avvia-
re una stabile collaborazione volta alla predispo-
sizione di un piano strategico d’area che possa 
portare alla realizzazione, in tempi medi e brevi, 
di progetti che abbiano una reale ricaduta sul ter-
ritorio sui temi dello sviluppo locale. Il Distretto è 
finalizzato a consentire alla parte più attiva e ricca 
della Sicilia, quella orientale, una propria autono-
mia nei rapporti con l’Unione Europea, mettendo 
in atto tutte le procedure necessarie, e utili, per 
attirare investimenti sul territorio. La linea pro-
posta dall’Unione Europea è, infatti, quella di fi-
nanziare direttamente grandi aree omogenee che 
contino tra uno e due milioni di abitanti, con l’o-
biettivo di promuovere un innovativo modello di 
governance, per rilanciare l’economia del Sud-est 

siciliano che potrà, così, accedere direttamente ai 
fondi Horizon 2020, adottando un metodo strate-
gico che mira a riportare le aree vaste e omoge-
nee al centro delle politiche di sviluppo regionali.

Il territorio del Sud-est rappresenta la princi-
pale dorsale economica della Sicilia, generando 
l’80% del PIL regionale – 141.000 imprese, il 41% 
del valore aggiunto industriale e il 45% di quello 
agricolo – con un bacino di oltre due milioni di 
abitanti e un patrimonio storico, architettonico, 
paesaggistico e culturale unico al mondo.

Sul fronte dello sviluppo turistico, l’area po-
trebbe beneficiare di nuovi flussi grazie alla do-
tazione, all’interno del Distretto del Sud-est, di 
due scali aeroportuali (Catania e Comiso) che 
ne agevolerebbero l’offerta turistica; inoltre, va 
tenuto presente che nel nuovo millennio la ten-
denza delle offerte turistiche appare più orien-
tata, rispetto al passato, alla promozione degli 
aspetti culturali del territorio (Cusimano, 2013). 
Al riguardo, la villa romana del Casale di Piazza 
Armerina, sito UNESCO e patrimonio dell’uma-
nità, rappresenta già un sito turistico-culturale 
di grande interesse per l’area del Sud-est; non 
a caso, alla fine del 2016, la società di servizi 
Catania Cruise Terminal, che gestisce il terminal 
crocieristico del porto di Catania, ha sottoscritto 
un protocollo d’intesa con il Comune di Piazza 
Armerina, proprio per indirizzare alle compa-
gnie armatrici e ai tour operator una nuova offerta 
escursionistica «a terra», alla scoperta dei tesori 
di una Sicilia «nascosta».

La stessa Gela, con il suo patrimonio archeolo-
gico e 30 chilometri di spiagge, potrebbe diventa-
re un nuovo polo attrattore, mentre i parchi e le 
riserve, in particolare la Riserva del Lago Biviere 
(Gela), la Riserva Sughereta (Niscemi), la Riser-
va naturale orientata Rossomanno-Grottascura-
Bellia e il Parco minerario Floristella-Grottacalda 
(Piazza Armerina) sono già tra le più importanti 
aree naturalistiche della Sicilia nonché oggetto di 
riqualificazione, in presenza di un crescente inte-
resse turistico.

L’aggregazione, peraltro, di un’area vasta con 
gravitazione complessiva coordinata dalla città 
di Catania, non è limitata solo a queste recenti 
testimonianze. Già il Progetto 80, difatti, nell’ipo-
tizzare dei sistemi metropolitani italiani (Celant e 
Morelli, 1986, pp. 164-166), aveva individuato tre 
macro-aggregazioni territoriali per la Sicilia: il 
sistema metropolitano della Sicilia orientale, che 
faceva capo a Catania e aggregava le province di 
Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna; il sistema me-
tropolitano della Sicilia occidentale, che faceva 
capo a Palermo e aggregava le province di Paler-
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mo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta; il sistema 
metropolitano dell’area dello Stretto, che aggre-
gava le province di Messina e di Reggio Calabria. 
Il Progetto 80, pur rimanendo solo una dichiarazio-
ne d’indirizzo, non essendo mai entrato nella sua 
fase operativa (Gambino, 1988), resta ancora oggi 
un fondamentale punto di riferimento per la pro-
gettazione di aree vaste. A quest’idea di Sicilia plu-
rale, accolta negli scritti di vari studiosi territoriali 
(Campione, 1988), ha fatto eco anche la proposta 
della Società Geografica Italiana, nel rapporto 
annuale Il riordino territoriale dello Stato (2015), la 
quale ha avanzato le due seguenti ipotesi: un’Ita-
lia a 36 Regioni e un’Italia a 31 Regioni, associate 
all’abolizione delle Province. In ambedue i casi, la 
regione denominata Sicilia ionica individua l’area 
metropolitana di Catania come polo di riferimen-
to e comprende al suo interno anche i comuni di 
Gela, Niscemi e Piazza Armerina.

4.  Il mancato rispetto della sovranità popolare e il 
rischio concreto di una controriforma

Le ultime decisioni istituzionali dell’ARS sono 
andate contro la volontà delle comunità di Gela, 
Piazza Armerina e Niscemi di confluire nella cit-
tà metropolitana di Catania e sono state, invece, 
indirizzate a far permanere queste comunità nei 
liberi consorzi di appartenenza.

Si avverte, perciò, il rischio concreto che il con-
flitto Comuni-Regione, con l’impugnazione dei 
provvedimenti amministrativi e in esecuzione 
della predetta lr 15/15, possa dare spunto a que-
stioni di illegittimità costituzionale, innescando 
l’inevitabile slittamento delle elezioni degli orga-
ni di ben quattro enti intermedi su nove, fra cui, 
ovviamente, la Città metropolitana di Catania.

Al di là della decisione ufficiale, va tenuto pre-
sente che l’attuazione delle variazioni territoriali 
è legata alle conseguenti questioni delle variazio-
ni dei collegi elettorali e questa interconnessione 
potrebbe rendere difficilmente realizzabile la 
scelta di singoli comuni o di gruppi di comuni di 
cambiare la propria appartenenza a determinati 
enti intermedi in favore di altri, poiché questa 
scelta potrebbe scontrarsi con l’interesse di de-
putati e di partiti politici di voler lasciare in vita 
l’attuale configurazione amministrativa e permet-
tendo, così, che l’interesse del «particolare» pre-
valga sull’interesse di intere comunità.

In effetti, il governo regionale che, nel rispetto 
del dettato normativo, avrebbe dovuto presentare 
tempestivamente i disegni di legge contenenti le 
variazioni territoriali, soltanto diversi mesi dopo, 

sollecitato da una diffida dei comitati promotori, 
ha provveduto a elaborare i quattro disegni di leg-
ge relativi alle variazioni territoriali, presentando-
li all’ARS. Questi ddl, corredati della relazione 
governativa e dei pareri degli organi tecnici, sono 
stati trasmessi, per l’esame, alla I Commissione 
permanente Affari istituzionali, perché emettes-
se parere finalizzato all’approvazione da parte 
del plenum dell’Assemblea. Il successivo esame dei 
ddl, però, si è concluso con il parere contrario del-
la Commissione, ratificato dal respingimento in 
aula da parte dell’ARS.

Per questo motivo, quanto rappresentato si 
configura sotto molteplici aspetti come una tripli-
ce violazione: della democrazia che riconosce la 
sovranità popolare, delle autonomie locali e dei 
principi della legalità secondo i quali lo Stato – in 
questo caso la Regione Siciliana – deve essere il 
primo a rispettare le sue proprie leggi.

La mancata approvazione da parte dell’ARS 
dei citati disegni di legge sulla variazione territo-
riale, comportando la non conclusione del proce-
dimento speciale – vincolato dall’articolo 44 della 
legge 15/2015 – e, di conseguenza, la mancata at-
tuazione della stessa variazione, hanno provocato 
come ulteriore aggravio anche una situazione di 
persistente ambiguità relativa all’organizzazione 
dei servizi e alla programmazione dei territori 
coinvolti, in cui il riverbero negativo di tale situa-
zione appare evidente.

La definizione degli organi delle Città metro-
politane e dei liberi consorzi comunali resta, dun-
que, ancora un’incognita, mentre il parlamento 
siciliano sembra valutare una misura che rappre-
senterebbe l’ennesimo coup de théâtre, rivolgendo 
lo sguardo al passato e ipotizzando un passo in-
dietro che rimetta in discussione l’intera rifor-
ma, fino al possibile ripristino delle Province. Se 
realmente tutto dovesse tornare come prima o se 
si dovesse giungere, più semplicemente, alla defi-
nitiva bocciatura di quanto deliberato dai Comu-
ni di Gela, Piazza Armerina e Niscemi, alla luce 
di tutta la vicenda, sarebbe appropriato valutare 
l’opportunità di istituire un «Distretto della Sici-
lia centrale», geograficamente pertinente ai liberi 
consorzi di Enna e Caltanissetta, atto a riequili-
brare le sorti di un territorio che, presto o tardi, 
dovrà confrontarsi con la supremazia di una tria-
de costiera di Città metropolitane.

4. Conclusioni

Sotto molteplici aspetti, l’esperienza italiana 
non trova paragoni nelle altre realtà europee: 
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pur non essendo il Paese più popoloso d’Euro-
pa, l’Italia annovera il maggior numero di Città 
metropolitane fra tutti gli Stati membri dell’UE. 
Tale primato è, però, subordinato ai significativi 
divari esistenti tra le varie Città metropolitane 
italiane. Divergenze non solo in riferimento alle 
dimensioni demografiche, ma anche rispetto alla 
formazione del reddito, all’indice di disoccupa-
zione, ai processi di innovazione e di internazio-
nalizzazione e alle strategie complessive di svi-
luppo. Questi parametri, così difformi, rendono 
problematica l’attuazione di un coerente sistema 
metropolitano nazionale condizionato, prima di 
ogni altro aspetto, dal notevole ritardo delle Città 
metropolitane del Mezzogiorno. Si ritiene, per-
tanto, indispensabile procedere a una rinnovata 
e attenta lettura del fenomeno metropolitano na-
zionale (URBAN@IT, 2016, p. 115), identificando 
una strategia sostenibile in grado di commutare 
i programmi politici in azioni tangibili (Calafati, 
2014).

La «legge Delrio» ha, in tal senso, una carat-
teristica comune anche ad altre leggi di grande 
riforma, ma in questa tale aspetto assume un 
aspetto centrale: si tratta di una sorta di «cantie-
re aperto», destinato a durare finché la riforma 
non avrà avuto completa e consolidata attuazione. 
Essa, come è noto, disciplina la «costruzione» di 
un sistema di città metropolitane di nuova istitu-
zione e di enti di area vasta destinati a sostituire le 
precedenti province, dotati di organi di governo 
di secondo livello e con scopi e finalità del tutto 
innovativi, che impongono anche un profondo 
riallineamento dei rapporti tra questi enti e i 
Comuni insistenti sul loro territorio. Allo stesso 
modo, anche le relazioni fra nuovi enti, Regioni e 
Stato devono essere profondamente ripensate in 
un quadro ordinamentale che pone nuove sfide 
a tutti i protagonisti. Non può meravigliare, dun-
que, che la piena entrata a regime di una riforma 
di queste dimensioni richieda un numero signifi-
cativo di anni; nel contempo, è prevedibile che in 
futuro essa possa svilupparsi anche secondo tappe 
e modalità oggi intuibili, ma non tutte puntual-
mente prevedibili (Pizzetti, 2015).

In questo scenario in continuo divenire, la Cit-
tà metropolitana emerge, comunque, come un 
modello strutturale di riferimento e di richiamo 
per le autonomie locali. La vicenda dei tre comu-
ni, oggetto di questa ricerca, sta a testimoniare 
come lo sviluppo autocentrato e sostenibile – che 
deve costituire il modello di riferimento per il 
Mezzogiorno – non può e non deve restare una 
semplice dichiarazione di intenti, ma deve costi-
tuire un’azione imprescindibile per spostare in 

avanti «le lancette della storia» dell’Italia meridio-
nale. La dinamica delle iniziative messe in atto in 
Sicilia negli ultimi decenni dimostra, altresì, che 
la fase della politica top down, visti i fallimentari 
risultati conseguiti, espressi da interventi contrari 
al territorio e alle comunità locali, va considerata 
un’esperienza ormai da archiviare definitivamen-
te. Si deve, invece, procedere verso forme di gover-
nance reale e di politiche bottom up, nel cui ambito 
le comunità locali non siano più attori muti, ma 
artefici del proprio destino.

Tenuta ferma, pertanto, la correttezza dell’iter 
procedurale, va rispettata la volontà espressa da 
Piazza Armerina, Gela e Niscemi nel voler aderire 
alla città metropolitana di Catania. Volontà che, 
come è già stato sottolineato, è stata espressa – 
così come previsto dalla vigente normativa regio-
nale – non solo a livello istituzionale, per mezzo 
della delibera dei rispettivi consigli comunali, ma 
anche a livello di partecipazione democratica at-
traverso l’esito inequivocabile del referendum po-
polare. Solo asseverando tali scelte, questa vicen-
da potrà essere considerata esemplificativa per 
testimoniare in che modo la «democrazia del re-
ale», nel rispetto dell’autodeterminazione, sia un 
elemento tangibile e non una componente della 
«città dell’utopia».
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Note
1 Nel caso specifico del Distretto del Sud-est, con l’espressione 
«area vasta» non si esplicita un richiamo a quanto introdotto 
dalla «legge Delrio» («enti di area vasta»), ma si fa riferimen-
to a un insieme di comuni che, per caratteristiche e interessi 
convergenti (storico, culturali, economico ecc.), sono motivati 
a «fare sistema», valorizzando e mettendo in sinergia le poten-
zialità presenti in ciascun municipio per una programmazione 
integrata.
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Il presente lavoro intende inserirsi in seno al dibattito scientifico sul riordino territoriale italiano. In particolare, ci si 
concentra sull’esperienza dei GAL (Gruppi di Azione Locale) che, seguendo l’approccio LEADER, sono chiamati a gestire e 
indirizzare lo sviluppo locale delle aree rurali. Questo contributo affronta, con approccio geografico, le principali prospettive 
di sviluppo di un’area interna della Sicilia, individuata dal GAL Elimos, del quale si analizzerà la strategia di sviluppo 
locale e i risultati conseguenti.
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La governance delle aree rurali: l’esperienza del GAL 
«Elimos»

1. Lo sviluppo rurale nell’approccio LEADER

Il presente contributo si inserisce nel fitto di-
battito sulle opportunità e potenzialità dello svi-
luppo, soprattutto per i territori marginali, rap-
presentate dall’ottimizzazione di sinergie locali e 
dalla valorizzazione di specifici milieux territoria-
li, attraverso nuove forme di governance dei pro-
cessi di sviluppo locale. A partire dalle riflessioni 
sullo sviluppo delle aree interne (Barca, 2014), si 
intende approfondire una particolare esperienza 
di governance, legata alla valorizzazione sistemica 
di territori a matrice rurale: i «Gruppi di azione 
locale» (GAL).

I GAL rappresentano uno strumento innova-
tivo nelle politiche di governance dei sistemi ter-
ritoriali che intendono valorizzare il proprio mi-
lieu agricolo e rurale (Edwards e altri, 2000; Van 
der Ploeg e altri, 2000; Scott, 2004). Nel merito 
e nel metodo, i GAL rappresentano un esempio 
di progettazione e programmazione integrata e 
partecipata dello sviluppo territoriale (Zumpano, 
2007), forti di un approccio bottom-up (Giannone, 
2015) e di una prospettiva metodologica parteci-

pativa (Lowe e altri, 1998), propria del cosiddetto 
approccio LEADER (Ray, 2000) e del Community 
Led Local Development (CLLD).

L’approccio di programmazione territoriale 
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de 
l’Économie Rurale), fin dal 1993, promuove – attra-
verso il coinvolgimento attivo e progettuale degli 
stakeholders pubblici e privati locali – lo sviluppo 
sostenibile endogeno e integrato delle aree rura-
li, soprattutto di quelle più marginali (Mernagh e 
Commins, 1997); i principali interventi program-
matici e progettuali dei GAL, strumenti orizzon-
tali di gestione del piano di sviluppo locale, mi-
rano a creare o a riorganizzare l’offerta turistica, 
a migliorare la qualità delle produzioni locali e a 
salvaguardare il paesaggio, l’ambiente e la biodi-
versità1.

L’approccio LEADER (Pisani, 2009), di cui i 
GAL sono estrinsecazioni operative2, risponde a 
tre questioni metodologiche estremamente rile-
vanti: a) sviluppo territoriale, inteso come atten-
zione al territorio e al suo milieu per ottimizzare le 
strategie di sviluppo di un’area coesa; b) nuova ru-
ralità, intesa come l’individuazione, in una condi-
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visione progettuale pubblico-privata, di strumenti 
operativi per creare sviluppo in aree extraurbane, 
differenziazione di fonti di reddito e reperimento 
di nuove opportunità di impiego per la comunità 
rurale; c) capitale sociale, inteso come creazione 
di relazioni, orizzontali e verticali, fra gli operato-
ri locali (Pappalardo, Sisto e Pecorino, 2014).

L’attenzione alle politiche di sviluppo dei siste-
mi rurali e dei relativi milieux ha determinato la 
rilevazione di opportunità strategiche per mutare 
la condizione di marginalità, in occasione del ri-
lancio sostenibile, nella misura in cui si riesca a 
reinterpretare,

in maniera innovativa, il patrimonio territoriale, 
materiale e immateriale, e, facendo leva sugli ele-
menti di coesione sociale e di sostenibilità ambien-
tale propri di questi contesti territoriali, si promuova 
un modello di sviluppo alternativo a quello urbano 
e non per questo meno competitivo. Di qui l’esi-
genza di uno sviluppo territoriale incentrato sulla 
valorizzazione del potenziale endogeno, e ancorato a 
meccanismi di governance allargata che valorizzino la 
coesione sociale e assicurino processi di convergenza 
strategica tra i diversi attori locali, così da mettere a 
sistema il territorio e orientarlo verso uno sviluppo 
sostenibile [Pollice, De Siena ed Epifani, 2015, p. 
85].

L’ambito, l’operatività e la metodologia d’inter-
vento dei GAL sono chiariti nei «Piani di sviluppo 
rurale» (PSR), elaborati dalle Regioni nei setten-
nati della programmazione europea.

Considerato l’oggetto specifico di tale analisi 
(il GAL Elimos), è necessario prendere in consi-
derazione il PSR 2007-2013 della Regione Sicilia3, 
che individua quattro assi di intervento: miglio-
ramento della competitività del settore agricolo 
e forestale, miglioramento dell’ambiente e dello 
spazio rurale, miglioramento della qualità della 
vita nelle zone rurali e diversificazione dell’econo-
mia rurale e, appunto, attuazione dell’approccio 
LEADER.

Consultando le descrizioni del già menzionato 
PSR, è emerso che i GAL operanti in Sicilia – con 
il programma LEADER+ – sono stati dodici e i 
rispettivi «Piani di sviluppo locale» (PSL) hanno 
interessato complessivamente 127 comuni, distri-
buiti in sette province. La superficie interessata 
dai dodici GAL, finanziati con il programma LE-
ADER+, era pari a 972.127 ha (circa il 38% del ter-
ritorio regionale). In questi territori, la superficie 
agricola rappresentava circa il 60% della superfi-
cie totale, mentre le aree protette il 18%.

Lo scenario complessivo del sistema agroa-
limentare e rurale siciliano, con il quale i GAL 
sono stati chiamati a relazionarsi in modo proatti-

vo, era caratterizzato da una forte dinamicità dei 
mercati, dall’esigenza di accrescere la competiti-
vità delle aziende e dei relativi sistemi territoriali 
e, quindi, dalla necessità di consolidare l’orienta-
mento al mercato, con il consumatore sempre più 
esigente e informato delle scelte produttive degli 
agricoltori.

Le attività dei GAL sono state generalmente 
orientate a un approccio ascendente e integrato 
che si è esplicato con azioni di concertazione e pro-
gettualità, legate allo sviluppo del territorio. Nella 
maggior parte delle aree, il partenariato è stato co-
stituito, oltre che dai Comuni facenti parte dell’a-
rea, da soggetti pubblici istituzionali e da oltre 100 
rappresentanti della componente privata: associa-
zioni di categoria, banche e altri soggetti portatori 
di interessi e istanze della popolazione.

2. Il GAL Elimos

Come chiarito nel paragrafo introduttivo, si è 
scelto di analizzare la progettualità e l’operatività 
del GAL Elimos, finanziato con la programmazio-
ne 2007-20134.

Come si evince dalla relazione sullo stato di 
avanzamento delle attività del 2015,

con il Regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 
2005[5], l’Unione Europea ha istituito un sostegno a 
favore dello sviluppo rurale prevedendo all’interno 
dell’Asse 4 un sistema di aiuti per rendere più effi-
cace la crescita della governance locale e regionale. 
In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale 
Regolamento, l’Assessorato regionale delle risorse 
agricole e alimentari ha predisposto il Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, approvato dal-
la Commissione Europea con Decisione CE (2009) 
n. 10542 del 18/12/2009, e s.m.i. Nella G.U.R.S. 
n. 25 del 29 maggio 2009, l’Assessorato Regionale 
delle Risorse agricole e alimentari ha pubblicato il 
Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale 
(G.A.L.) e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.) - Asse 
4 «Attuazione dell’approccio Leader» - Misura 413 
«Attuazione di strategie di sviluppo locale - qualità 
della vita/diversificazione»; Misura 431 «Gestione 
dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di com-
petenze e animazione»

con una dotazione finanziaria ripartita tra fon-
di privati, nazionali e FEASR, rispettivamente di 
130.382.226,00 euro (misura 413) e 15.000.000,00 
euro (misura 431) di sola quota pubblica.

A seguire, nel documento già menzionato, si 
evince che

con il D.D.G. 589/2010 è stata approvata la 
graduatoria definitiva dei G.A.L. selezionati, tra i 
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quali figura il G.A.L. ELIMOS; Con D.D.G. n. 765 
del 24/06/2011 è stato selezionato e finanziato 
il Gruppo di Azione Locale ELIMOS attuatore 
del Piano di Sviluppo Locale «LE TERRE DEGLI 
ELIMI»

con una dotazione finanziaria di oltre 5,5 mi-
lioni di euro. È stata assunta la forma giuri-
dica di una società consortile mista (pubbli-
co-privata), a responsabilità limitata. Il ca-
pitale sociale è stato fissato a 62.000 euro, 
diviso in 310 quote da 200 euro ciascuna. 
I territori comunali coinvolti nel GAL Elimos sono 
stati: Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castel-
lammare del Golfo, Custonaci, Erice, Gibellina, 
Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, San 
Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice e Vita. Insie-
me a essi, la composizione pubblica del partenaria-
to si è completata con la Provincia regionale di Tra-
pani e con l’Istituto Regionale della Vite e del Vino. 
I quattordici comuni rurali, facenti parte del GAL 
Elimos, sono stati compresi nel «Nucleo di aggre-
gazione territoriale» (NAT) di Trapani (D’Amico 
e altri, 2015) e, sulla base della ripartizione effet-
tuata dal piano strategico nazionale del territorio 
siciliano, sono stati classificati come aree rurali 
intermedie6.

Nella compagine privata si segnala, fra gli altri, 
la presenza della Banca di Credito Cooperativo 
del Belice, del Banco di Sicilia, della Confcom-
mercio Trapani e del CRESM (Centro di Ricerche 
Economiche e Sociali per il Meridione).

Nella disamina impostata nel PSL, si legge che 
le potenzialità di sviluppo dell’area sono connesse 
all’ambiente, alle bellezze paesaggistiche, alla tra-
dizione, alla cultura locale e al sistema agroalimen-
tare molto radicato; tali potenzialità risultano tut-
tavia inficiate da fattori critici quali: una bassa den-
sità di popolazione (circa 108 abitanti per km²), un 
alto indice di disoccupazione (22,47), un alto tasso 
di spopolamento (dal 1991 al 2007 circa pari all’1% 
medio annuo), un alto indice di vecchiaia (145,57) 
e una forte tendenza all’emigrazione da parte di 
giovani con un livello di istruzione medio-alto. Il 
territorio di riferimento, ricadente interamente 
nella provincia di Trapani, si estende dai golfi di 
Castellammare e Cornino alla Valle del Belice ed 
è delimitato a nord dal Golfo di Castellammare, a 
sud e a ovest dai comuni costieri della provincia di 
Trapani e a est dal Fiume Belice che scorre nell’o-
monima valle. La cifra paesaggistica del territorio 
consta, come elementi essenziali, dell’orografia dei 
monti di Castellammare del Golfo, della ruralità 
della Valle del Belice, dei boschi di Salemi, dei ma-
nufatti rurali e delle antiche masserie sparse nel 
territorio.

La popolazione complessiva dei quattordici 
comuni era pari, in accordo con i dati ISTAT del 
2007 (citati nel PSL), a 113.212 abitanti, con di-
namiche demografiche differenti per gli ambiti 
costieri e quelli interni; generalmente, i comuni 
sul mare presentavano una lieve crescita demo-
grafica, mentre i comuni della Valle del Belice 
risentivano di un cronico fenomeno di spopola-
mento.

Dal punto di vista produttivo, il territorio – con 
favorevoli caratteristiche pedoclimatiche – pre-
senta produzioni tipiche d’eccellenza, con una 
forte vocazione all’export: olio extravergine d’oli-
va, olive, formaggi e vini DOP, DOC, IGT; oggi, 
l’area conta dodici prodotti riconosciuti a mar-
chio territoriale di qualità. Dal punto di vista pa-
esaggistico, il territorio risulta prevalentemente 
predisposto alla coltivazione della vite, a cui si 
accompagna la coltivazione dell’olivo: il prodotto 
tipico principale è il vino, tanto da un punto di 
vista socioeconomico, quanto per il legame con la 
storia, con le caratteristiche ambientali e, più re-
centemente, con la valorizzazione turistica dell’a-
rea (Rippon, 2014; Messina, 2016a e 2016b); tut-
tavia, non mancano altri prodotti agroalimentari 
tipici degni di nota.

Il settore agricolo, compreso nel territorio del 
GAL, rappresenta un quinto dell’intero sistema 
locale di impresa. La sua consistenza, di poco 
superiore a quella dell’area agrigentina, è tale da 
collocare il territorio al primato siciliano. Il siste-
ma imprenditoriale agricolo, costituito principal-
mente da piccole e piccolissime imprese, mostra 
una bassa propensione all’adozione dell’inno-
vazione e alla cooperazione: è perciò difficolto-
so lo scambio e la diffusione delle conoscenze 
utili a creare sinergie economiche di vantaggio. 
Dal punto di vista turistico, con l’eccezione di San 
Vito Lo Capo (Ruisi e Ruggieri, 2013), destinazione 
strutturata, e Castellammare del Golfo, il settore 
turistico-ricettivo risulta in fase di lento sviluppo. 
Nei comuni del GAL si registra un grado di «tu-
risticità» che vede valori di poco superiori allo 
zero (comuni belicini), mentre a Castellammare 
del Golfo si registra il 15,8, fino a un dato estre-
mamente elevato, superiore alla media italiana, 
nel comune di San Vito Lo Capo (199,86). Simile 
il raffronto fra gli indici di ricettività.

3. Il piano di sviluppo locale Le Terre degli Elimi

La strategia del GAL Elimos per lo sviluppo lo-
cale sostenibile – generata da una precedente e 
ampia fase di animazione territoriale che ha fatto 
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emergere, in prospettiva condivisa e bottom-up, le 
principali direttrici d’intervento –

prevede azioni di sviluppo organiche, comple-
mentari e sinergiche, integrando interventi di svi-
luppo e sostegno all’economia locale nell’ambito 
del settore del turismo rurale e agroalimentare, in-
terventi di valorizzazione del patrimonio culturale 
e naturale e interventi a sostegno dell’economia 
sociale […] La sintesi della strategia del PSL «Le 
Terre degli Elimi» del GAL è contenuta nella te-
matica principale «Turismo e offerta rurale» e si 

completa sinergicamente dando vita alla seguente 
strategia di sviluppo: «La valorizzazione dei prodotti 
tipici, dell’ambiente e di tutte le risorse endogene e 
messa in rete delle eccellenze per un turismo rurale 
sostenibile»7.

La strategia di sviluppo – che il GAL ha imple-
mentato – è stata armonizzata sugli obiettivi di 
sostenibilità ambientale, già definiti nel rapporto 
ambientale che accompagna il PSR Sicilia 2007-
2013. Essa si sviluppa su quattro tematiche, una 
principale e tre complementari, da sollecitare at-

Tab. 1. Ambiti e misure strategiche del GAL Elimos

Tematica principale Misure Asse III e azione aggiuntiva

Turismo e offerta rurale Misura 313: Incentivazione di attività turistiche 
Misura 323: Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 
Azione aggiuntiva: Integrazione tra servizi sociali e servizi turistici

Tematiche complementari Misure Asse 3 e azione aggiuntiva

Creazione e rafforzamento di microimprese Misura 312: Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

Filiera corta Misura 312: Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese 
Misura 321: Servizi essenziali per l’economia e per la popolazione rurale

Servizi alla popolazione Misura 321: Servizi essenziali per l’economia e per la popolazione rurale 
Azione aggiuntiva: Integrazione tra servizi sociali e servizi turistici

Fonte: PSL Le Terre degli Elimi, 2013

Tab. 2. Obiettivi di ambiti e misure strategiche del GAL Elimos

Ambito Obiettivo

Turismo e offerta rurale Valorizzare il potenziale turistico locale e promuovere la realizzazione di strutture e 
iniziative di turismo rurale sostenibile

Creazione e rafforzamento 
di microimprese

Creazione di microimprese
Ammodernamento, innovazione e integrazione delle filiere

Filiera corta Favorire le filiere corte e le iniziative di aggregazione per la vendita diretta delle produzioni 
locali

Servizi alla popolazione Sviluppare servizi essenziali, funzionali al miglioramento della qualità di vita e 
dell’attrattività del territorio

Misura Obiettivo

312 Creazione, promozione e modernizzazione di microimprese operanti nella trasformazione 
e commercializzazione di prodotti tipici e tradizionali

313 Realizzazione e ampliamento di centri ricreativi e culturali collegati ai comprensori rurali, 
caratterizzati da produzioni agricole di qualità e destinati a ospitare mostre permanenti 
della comunità contadina e produzioni tipiche locali
Realizzazione di itinerari turistici (con annessa segnaletica)
Partecipazione a fiere di settore
Progettazione e realizzazione di materiale informativo e servizi multimediali collegati

321 Realizzazione o miglioramento di spazi pubblici attrezzati, da destinare ad aree mercatali 
locali per la commercializzazione di prodotti tipici (farmer’s markets): locali e artigianali

323 Ripristino di siti naturalistici, paesaggistici e architettonici (edifici isolati e pregiati di 
interesse storico-architettonico e rurale) da destinare alla pubblica fruizione
Valorizzazione di manufatti pregiati, tipici del paesaggio agrario tradizionale

Fonte: PSL Le Terre degli Elimi, 2013
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traverso svariate misure, e si fonda su tre elementi 
chiave: il territorio, inteso come l’insieme di tutte 
le risorse ambientali, storiche e culturali, in gra-
do di attivare meccanismi di sviluppo endogeno; 
il settore agroalimentare e i prodotti tipici; la ne-
cessità di mettere a rete le eccellenze culturali, 
imprenditoriali e produttive8.

Nel complesso, l’architettura della strategia del 
GAL Elimos può essere sintetizzata come indicato 
in tab. 1.

Per quanto attiene agli obiettivi generali de-
gli ambiti d’intervento e delle misure9, essi sono 
schematizzati in tab. 2.

Da una valutazione a consuntivo delle attività, 
parametrate attraverso la percentuale di risor-
se erogate e fondi veicolati sul territorio, risulta 
che nel 2015, due anni dopo il termine del ciclo 
di programmazione, l’operato del GAL Elimos sia 
stato sostanzialmente efficiente.

Stando a quanto certificato nella dichiarazione 
sullo stato di avanzamento delle attività, in data 
30 giugno 2015, il GAL Elimos ha espletato tutte 
le procedure di sua competenza (necessarie per 
l’attivazione delle misure 413 e 431 previste, come 
descritto, dal PSL Le Terre degli Elimi), ha posto 
in essere le procedure a bando/manifestazione 
di interesse e a regia diretta per l’attivazione del 
100% della spesa prevista ed è riuscito a erogare il 
68,81%  dei fondi (tab. 3).

Rispetto agli output concreti, realizzati attraver-
so le azioni e l’impiego di risorse descritte, risulta 
evidente che, coerentemente con le linee strategi-
che delle politiche del GAL, sono state apprezzate 
istanze, infrastrutturali o di progettazione, lega-
te maggiormente alla tutela e alla valorizzazione 
del patrimonio materiale del paesaggio rurale e 
alla creazione di aree mercatali o di spazi per il 

commercio di produzioni locali, gastronomiche o 
artigianali. Per fornire un quadro completo degli 
esiti concreti delle politiche del GAL sui territori, 
si rimanda alla tab. 4, elaborata con i dati forni-
ti dal GAL Elimos e non ancora completamente 
pubblicati.

4. Conclusioni

Questo contributo si è concentrato sul ruolo 
che la strategia di progettazione condivisa e par-
tecipata, propria dell’approccio LEADER, gioca 
sui territori, omogenei per appartenenza e per vo-
cazione produttiva a un’identità rurale, al fine di 
attivare percorsi virtuosi per lo sviluppo interno e 
per il rafforzamento di dinamiche e sinergie fra 
gli stakeholders.

I GAL rappresentano uno strumento di go-
vernance delle aree rurali che, avendo una larga 
composizione sociale pubblico-privata, è chia-
mato a costruire una pianificazione strategica e 
condivisa di sviluppo del territorio e a gestirne 
l’implementazione. I PSL, legati a doppio filo con 
le visioni strategiche comunitarie nazionali e re-
gionali, rappresentano una prospettiva di proget-
tazione territoriale che si fonda sulle specificità 
identitarie locali e rispetta le esigenze condivise 
da un considerevole numero di attori territoriali.

Nel caso di studio sono stati analizzati i princi-
pali ambiti d’intervento, gli obiettivi trasversali, i 
risultati economici e gli esiti concreti delle politi-
che di un GAL siciliano, Elimos, finanziato dalla 
programmazione 2007-2013. È stata individuata 
una forte coerenza fra la condizione territoriale di 
partenza – un’area interna intermedia della Sici-
lia occidentale caratterizzata da una forte identità 

Tab. 3. Performance economica del GAL Elimos

Misure PSR
(Asse IV) Misure PSL

Contributo 
pubblico

Contributo 
attivato 2015

Percentuale 
attivazione Spesa al 2015

Percentuale 
spesa

413 312 932.235,78 932.235,78 100 642.778,37 68,95

313 2.307.735,43 2.307.735,43 100 1.549.918,27 67,16

321 443.734,89 443.734,89 100 298.719,81 67,32

323 580.736,59 580.736,59 100 374.025,62 64,61

Azione aggiuntiva 400.000 400.000 100 199.210,07 49,80

Totale 4.664.442,69 4.664.442,69 100 3.064.652,14 65,70

431 431 905.696 905.696 100 768.214,16 84,82

Totale 905.696 905.696 100 768.214,16 84,82

Totale PSL 5.570.138,69 5.570.138,69 100 3.832.866,3 68,71

Fonte: SAL (Stato Avanzamento Lavori) Terre degli Elimi, 30 giugno 2015
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Tab. 4. Gli output del GAL Elimos

Misura Intervento Comune

312
Sostegno alla creazione 
e allo sviluppo di 
microimprese

Realizzazione di un campo di calcio a 5 completo di spo
gliatoio e servizi

Partanna

Adeguamento strutturale di un locale per la trasformazione 
artigianale e commercializzazione di prodotti tipici

Custonaci

Ristrutturazione di un locale di ristorazione Partanna

Realizzazione di un laboratorio per la produzione e il 
confezionamento di pasta fresca e prodotti di pasticceria

Calatafimi Segesta

Realizzazione di un laboratorio artigianale per la produzione 
di pane e prodotti da forno

Castellammare del Golfo

Realizzazione di un laboratorio artigianale per la produzione 
di pasta

Calatafimi Segesta

Realizzazione di un parco multitematico Castellammare del Golfo

Produzione di acquavite di vino Calatafimi Segesta

Creazione di una microimpresa di gastronomia tradizionale Castellammare del Golfo

Realizzazione di un bed & breakfast Santa Ninfa

Costruzione di un vano tecnico per un forno e completamento 
del fabbricato con destinazione commerciale

Buseto Palizzolo

313
Incentivazione di attività 
turistiche

Ampliamento del centro di accoglienza enoturistica Buseto Palizzolo

Realizzazione del centro didattico Bosco Angimbè Calatafimi Segesta

Realizzazione di un centro per l’accoglienza e l’informazione 
turistica

Calatafimi Segesta

Realizzazione di un centro culturaleespositivo del marmo Custonaci

Manutenzione straordinaria dell’edificio Centro Sociale Erice

Ristrutturazione e adeguamento dell’ex Chiesa di Santa 
Caterina (canonica e vani attigui), per la realizzazione di un 
centro di informazione e accoglienza turistica

Gibellina

Fornitura con posa in opera di apparecchiature info
telematiche per centro polifunzionalemultimediale

Salaparuta

Realizzazione del centro della cultura contadina al Castello 
di Rampinzeri

Santa Ninfa

Realizzazione di un centro ricreativoculturale Valderice

Realizzazione di un centro polifunzionale e multifunzionale Vita

Realizzazione di un centro di accoglienza, valorizzazione, 
promozione turistica e promozione di prodotti tipici 
dell’Agro Ericino, all’interno dell’immobile Centri Servizi di 
proprietà comunale

San Vito Lo Capo

Implementazione del progetto Sapori e percorsi di Sicilia in rete Salaparuta

321 (321/A)
Servizi essenziali e 
infrastrutture rurali

Costruzione di un mercato degli agricoltori Calatafimi Segesta

Realizzazione di un’area mercatale mobile Gibellina

Realizzazione di un mercato del contadino itinerante Partanna

Ristrutturazione urbanistica per la realizzazione di un’area 
mercatale

Poggioreale e Vita

Realizzazione di un mercato del contadino Salaparuta

Realizzazione di un’area mercatale mobile all’interno del 
centro direzionale

Santa Ninfa

Realizzazione del mercato degli agricoltori Unione Comuni ElimoEricini
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Misura Intervento Comune

323
Tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale

Restauro e riqualificazione di antichi abbeveratoi e fontane Castellammare del Golfo

Ripristino dell’abbeveratoio e dei vicini muretti a secco di 
Largo Cannoli

Poggioreale

Ristrutturazione e riuso di un mulino ad acqua a ruota 
orizzontale

Calatafimi Segesta

Implementazione del progetto Triolo in Coriolano con 
interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio 
agrario tradizionale

Calatafimi Segesta

Ripristino di manufatti del paesaggio agrario tradizionale Partanna

Misura Aggiuntiva
Interventi per la creazione 
di una piattaforma logistica 
come anello di congiunzione 
tra produzione e distribuzione 
a supporto delle microimprese

Manutenzione straordinaria dell’immobile confiscato alla 
mafia, in Contrada Coriolano, da adibire a piattaforma 
logistica per le imprese agricole

Calatafimi Segesta

Fonte: GAL Elimos (dati inediti)

rurale, da una scarsa vocazione all’attivazione di 
reti fra imprese, da produzioni enogastronomiche 
di eccellenza e da uno sporadico sviluppo turisti-
co – gli ambiti di intervento e gli obiettivi di svilup-
po che, con un approccio condiviso e guidato dal 
basso, il PSL del GAL Elimos ha implementato. 
In particolar modo, si ritiene che gli ambiti Turi-
smo e offerta rurale, Creazione e rafforzamento di mi-
croimprese e Filiera corta rappresentino tre elementi 
cui, a un’evidente criticità di partenza, corrispon-
de un’importante base di potenzialità di sviluppo.

In questa sede, ci si è limitati a parametrare 
l’operatività del GAL Elimos: la capacità di ren-
dere fruibili, tramite procedure a bando e a regia, 
gli stanziamenti; la capacità di spesa effettiva e la 
quantità e tipologia degli output realizzati nei ter-
ritori, rilevando coerenza fra il progetto, la spesa 
e l’implementazione concreta della strategia.

In riferimento all’analisi realizzata, si può af-
fermare che la coerenza delle strategie di svilup-
po proposte dall’approccio LEADER – spiccata-
mente bottom-up e legate alle identità territoriali – 
rappresentano un efficiente esempio di governance 
dei sistemi territoriali coesi e un possibile para-
metro critico per la formulazione di nuove pro-
poste di riordino territoriale, legate ai milieux e ai 
progetti condivisi di sviluppo locale. Un modello 
positivo di governance che aggrega, per vocazione 
e aspirazione, i territori e che viene riproposto, 
nella nuova programmazione europea (si veda, 
per la Sicilia, il PSR 2014/2020), con l’obiettivo di 
aumentare la competitività delle aree cosiddette 
interne e marginali sprigionando le potenzialità 
che il milieu rurale concede.
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2 Così come i «Gruppi di azione costiera» (GAC), oggi FLAG.
3 Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007/2013, Regione Sici-
liana, Assessorato agricoltura e foreste, Palermo, 2008.
4 Per la redazione di questo paragrafo è stato consultato il PSL 
Le Terre degli Elimi (2013), da cui sono state riprese parti del testo.
5 Regolamento CE  1698/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
6 Ministero politiche agricole e forestali, Piano strategico nazio-
nale per lo sviluppo locale, 2010.
7 GAL Elimos, PSL Le Terre degli Elimi, dichiarazione sullo stato 
di avanzamento delle attività, 2015.
8 GAL Elimos, PSL Le Terre degli Elimi, dichiarazione sullo stato 
di avanzamento delle attività, 2013.
9 La cosiddetta azione aggiuntiva, volta all’integrazione di 
servizi sociali e turistici, intendeva supportare il turismo 
enogastronomico, consolidando il network di prodotti 
e produttori di eccellenza. Nel concreto, con la misura 
aggiuntiva (con una dotazione di 400.000 euro) è stato 
fornito agli interlocutori del settore, produttori e com-
mercianti, lo strumento utile per avviare la connessione 
fra i territori rurali, riducendo le distanze e favorendo 
gli scambi commerciali. Il PSL, per favorire la creazione 
di una rete stabile tra microimprese e per innescare pro-
cessi di integrazione economica e di rafforzamento com-
merciale, ha previsto la realizzazione di una piattaforma 
logistica, di un centro vendita all’ingrosso e di servizi co-
muni (PSL Le Terre degli Elimi, 2013).
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Giovanni Messina, Gaetano Sabato

Il presente contributo s’inserisce nel dibattito sulla riorganizzazione territoriale dell’Italia a partire da progettualità e voca-
zioni di sviluppo condivise dai territori. In particolare, viene analizzato il sistema di governance e attività che, in seno 
alle politiche comunitarie, specie a quelle condotte con approccio LEADER, è stato proposto dal GAC «Il Sole e l’Azzurro: tra 
Selinunte, Sciacca e Vigata». I GAC (Gruppi di Azione Costiera) sono partenariati pubblico-privati che, con un approccio 
bottom-up, sono preposti a valorizzare il comparto ittico e, più in generale, gli assets costieri dei territori. Attraverso un 
approccio geografico ed etnografico, declinato mediante la conduzione di interviste in profondità, vengono analizzate le 
dinamiche, le interazioni e le reciproche percezioni fra il vertice e la base del partenariato, mettendo in risalto le differenze 
e le convergenze che gli attori territoriali manifestano circa gli aspetti organizzativi e operativi del soggetto di governance.

Abstract:  Functions and Perceptions of the Territory. The Experience of the GAC «Il sole e l’azzurro: tra Selinunte, 
Sciacca e Vigata»

The recent framework of Italian territorial re-organization produces new opportunities and challenges for regional systems. 
The LEADER Approach of UE Development Plan offers an interesting case  study: the GAC (Coast Action Group), asso-
ciation of public and private stakeholders created to improve foreshores and their neighbouring territories. This work takes 
into account a Sicilian GAC which is enhancing a stretch of Southern coastline of about 100 km through infrastructure 
development, fishing tourism and destination marketing. By using a geographic and an ethnographical approach with 
deep interview methodology, this study analyses the GAC structure considering some dynamics of interaction between po-
licy makers and «base» partners, as well as their perception of the common project. We have paid special attention to the 
stakeholders concurrences and differences about the GAC’s organisation and activity.

Parole chiave: riordino territoriale, sviluppo costiero, politiche territoriali, percezioni

Keywords: territorial re-organization, coastal improvement, territorial policies, perceptions
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Il presente contributo è frutto di un lavoro collettivo e i due autori ne hanno condiviso l’ideazione e la stesura. Tuttavia, più 
in dettaglio, Giovanni Messina è autore dei paragrafi 1 e 2; Gaetano Sabato è autore del paragrafo 3. Entrambi sono autori 
delle conclusioni finali.

Funzioni e percezioni del territorio.
L’esperienza del GAC «Il sole e l’azzurro: tra Selinunte, 
Sciacca e Vigata»

1.  Riordino territoriale e valorizzazione delle 
coste. Il quadro di riferimento

Il riordino territoriale, inteso come occasione 
per ottimizzare la competitività dei sistemi territo-
riali all’interno di un agone dalle crescenti com-
plessità, rappresenta una fiorente frontiera di di-
battito geografico che ha la propria urgenza nella 
necessità di un’applicazione concreta.

La costruzione del contesto per uno o più pro-
getti di riconfigurazione amministrativa è necessaria-

mente un processo di riproduzione di confini, dal 
momento che le dinamiche di sviluppo territoriale 
sono irriducibili alle delimitazioni consuete. Occorre 
dunque generare nuove rappresentazioni descrittive 
condivisibili, sintetiche e progettuali (che riportino 
la «perimetrazione» dei territori di riferimento, la 
descrizione dell’idea-guida, l’identificazione delle 
risorse territoriali oggetto di azione): si interpreta 
in tal modo l’immagine strategica del territorio [Sal-
vatori e Conti, 2013, p. 5].

Obiettivo del presente contributo è, dunque, 
presentare l’esperienza dei GAC (Gruppi di Azio-
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ne Costiera), in particolare del GAC «Il sole e l’az-
zurro», volendo, con essa, individuare una delle 
possibili sistematizzazioni dell’aggregazione ter-
ritoriale per funzioni e identità e di modalità di 
governance territoriale.

Il riordino territoriale implica, infatti, una nuo-
va metodologia nell’individuazione di confini, 
progettualità e prospettive di sviluppo. Tracciare 
un confine implica un atto di inclusione e uno, 
opposto, di esclusione; implica delimitare i confi-
ni e la portata di un progetto, di un’idea, di una 
strategia per il territorio; implica il condensare, 
entro un limen, il sistema di rapporti, di interes-
si, di dinamiche di potere che ne è fondamento. 
Delimitare uno spazio significa territorializzarlo, 
creare un luogo per progettare lo sviluppo (Go-
verna, 2005). Dunque, è evidente che, insieme 
alla governance del territorio, è l’individuazione di 
un preciso e condiviso milieu territoriale (De Spu-
ches, Guarrasi e Picone, 2002) a rappresentare l’a-
spetto cruciale del nostro ragionamento.

L’aggregazione territoriale per funzioni e voca-
zioni sembra essere la strada maestra individuata 
nei programmi di finanziamento allo sviluppo 
proposti dall’Unione Europea e veicolati dai fon-
di regionali. In particolar modo, sono stati indica-
ti dei precisi ambiti d’intervento per poter meglio 
valorizzare alcuni specifici sistemi territoriali, la 
cui aggregazione, fondata su milieux condivisi, ha 
determinato la nascita di esperienze di governance 
interessanti.

Fra i tanti casi studio possibili, qui analizzere-
mo i sistemi economici e territoriali aggregati per 
la valorizzazione delle coste. La dimensione litora-
nea rappresenta, infatti, soprattutto per la Sicilia 
(Cannizzaro e Corinto, 2013), uno dei principali 
elementi territoriali nei quali si sono condensate 
importanti dinamiche culturali, demografiche, 
produttive e paesaggistiche (Mercatanti e Privi-
tera, 2017). La costa rappresenta uno spazio-la-
boratorio cruciale anche rispetto alle istanze di 
sviluppo sostenibile; non a caso, la governance dei 
sistemi costieri, in relazione alle linee di indirizzo 
europee, rappresenta tematica di forte interesse 
geografico:

The effectiveness of institutional arrangements 
and policies for governance has become a key question 
within the sustainability paradigm. The term ‘Coastal 
Partnerships’ describes a variety of arrangements in 
the UK that bring together interested stakeholders to 
advocate sustainable management of the coast, based 
on the principles of integrated coastal management 
(ICM) [Stojanovic e Barker, 2008, p. 344].

In questo scenario si inseriscono le finalità del 

Fondo europeo per la pesca (FEP), l’attività e la 
funzione dei gruppi di azione costiera.

Il Fondo europeo per la pesca (FEP) è lo stru-
mento finanziario dell’Unione europea relativo al 
settore della pesca per il ciclo di programmazio-
ne 2007/2013. Obiettivo precipuo del FEP è stato 
quello di garantire, nei 27 Paesi Membri della UE, 
la sostenibilità economica, ambientale e sociale del 
settore pesca e acquacoltura, al fine di ridurre lo 
sforzo di pesca, proteggere l’ambiente marino e di 
valorizzare le attività economiche costiere.

Lo strumento finanziario comunitario, in Italia, 
è stato gestito dalla Direzione Generale della pesca 
marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle 
politiche agricole, ambientali, forestali e del turismo 
- MIPAAFT, che ha messo a punto il Programma Ope-
rativo FEP (PO FEP) per il settore pesca e acquacol-
tura in Italia approvato dalla Commissione Europea 
il 19 dicembre 2007 [https://www.politicheagricole.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3718].

Cruciale, nella suddetta programmazione, è 
stata l’elaborazione del cosiddetto «Asse priorita-
rio 4 - Sviluppo sostenibile nelle zone di pesca». 
Esso, ai sensi degli artt.

43, 44 e 45 del Regolamento (CE) 1198/2006 e 
degli artt. 21-25 del Regolamento (CE) n. 498/2007, 
consente che il FEP possa finanziare, con portata spe-
rimentale, azioni in materia di sviluppo sostenibile 
e miglioramento della qualità di vita nelle zone di 
pesca ammissibili nel quadro di una strategia globale 
di sostegno all’attuazione degli obiettivi della politica 
comune della pesca, tenendo conto in particolare 
delle implicazioni socioeconomiche [https://www.
politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/3722].

L’asse 4, forte di un approccio di tipo bottom-up 
(Giannone, 2015), prevede che siano «gli attori loca-
li a essere preposti a definire la propria strategia di 
sviluppo sostenibile» attraverso la costituzione di un 
gruppo locale, il GAC appunto, «che riunisca rap-
presentanti del settore alieutico locale e di altri set-
tori pubblici e privati». Il GAC è dunque chiamato 
a definire una strategia locale di sviluppo. Come si 
evince dalla nota metodologica del Ministero delle 
Politiche Agricole, «la strategia deve inserire l’atti-
vità di pesca nel contesto generale dello sviluppo» 
del territorio e «deve essere fondata sulle esigenze in 
precedenza individuate dei vari attori e settori eco-
nomici e sulle loro reciproche interazioni» (ibidem). 
Nel quadro di questa strategia il gruppo locale deve 
definire l’insieme di interventi che richiedono un 
finanziamento pubblico (MIPAAFT, 2012). In sette 
anni, in Italia sono stati attivati 43 GAC, con una dif-
fusione su tutte le regioni litoranee.
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2.  GAC «Il sole e l’azzurro». Il contesto territoriale 
ed economico e le azioni sul territorio1

Il GAC «Il sole e l’azzurro: tra Selinunte, Sciac-
ca e Vigata» rappresenta l’esperienza di governan-
ce territoriale integrata che ha coinvolto la costa 
sud-occidentale della Sicilia. Il territorio interes-
sato dal progetto integrato di sviluppo coincide 
con l’ampia fascia costiera dell’area meridionale 
della Sicilia (che si estende per circa 100 km), da 
Castelvetrano (Provincia di Trapani) a Porto Em-
pedocle (Provincia di Agrigento), e comprende 
quasi tutto il contesto litoraneo della provincia di 
Agrigento del versante ovest. La componente pub-
blica del partenariato è, infatti, costituita dai co-
muni di Sciacca (capofila), Castelvetrano, Menfi, 
Ribera, Montallegro, Cattolica Eraclea, Siculiana, 
Realmonte e Porto Empedocle. Su tale aggrega-
to territoriale vivono oltre 137.000 residenti, e il 
settore alieutico rappresenta il 3% del bacino di 
occupazione, contando una flotta di circa 250 im-
barcazioni iscritte ai registri navali (www.gacsole-
azzurro.it).

Al partenariato, istituzionalizzato in una socie-
tà consortile a responsabilità limitata, partecipa 
una folta e variegata compagine di soggetti di di-
ritto privato. Fra gli altri, l’organizzazione dei pro-
duttori «Consorzio Azzurro di Sicilia», la società 
cooperativa «Selinunte Pesca», la società coopera-
tiva «Torre Porto Palo», l’associazione ambientali-
sta «Marevivo», il Distretto turistico «Selinunte, il 
Belice e Sciacca Terme», la lega «Pesca Sicilia» e la 
Pro Loco «Sciacca Terme».

Dal punto di vista infrastrutturale, il territorio 
registra la diffusa presenza di assets portuali. Il 
porto peschereccio e commerciale di Sciacca ha 
due moli, quello di ponente e quello di levante, e 
conta 600 posti barca, la cui lunghezza massima 
consentita è di 40 metri. Inoltre, è dotato di tre 
pontili, uno scivolo, tre scali di alaggio, una gru 
fissa e due gru mobili per il sollevamento delle 
barche, sette magazzini per forniture ai motope-
scherecci, sei officine meccaniche, due ghiacciaie 
da 50 m3 ciascuna per la conservazione del pesce 
e servizio meteo. Il porto è anche fornito di un 
distributore di benzina e gasolio. L’approvvigio-
namento idrico è garantito da otto fontane, ed è 
anche possibile effettuare approvvigionamento 
elettrico ausiliario di bordo; inoltre, esiste una 
specifica area per il diporto.

Il porto di Porto Empedocle è anch’esso com-
posto di due lunghi moli, uno di ponente e uno 
di levante. Il molo interno «Francesco Crispi» 
divide il porto in due zone: l’Avamporto e il Por-
to Vecchio. Tra gli altri, sono presenti i seguenti 

servizi: un distributore di gasolio in banchina, in-
frastrutture per l’approvvigionamento idrico ed 
elettrico, uno scalo d’alaggio, una gru mobile, un 
rimessaggio all’aperto/coperto e diverse officine 
di riparazione. Stante quanto si legge nel Rapporto 
annuale sulla pesca e sull’acquacoltura in Sicilia del 
2009 (Regione Siciliana, 2010), esso si distingue 
in ambito regionale, per la sua funzione commer-
ciale, industriale, petrolifera, di servizio passegge-
ri, turistica, da diporto e ittica.

Si registra poi la presenza del porticciolo di Ma-
rinella di Selinunte, il porticciolo di Porto Palo di 
Menfi (Messina, 2016a e 2016b) e il porticciolo di 
Siculiana Marina.

L’attività di lavorazione e commercio del pesca-
to, prevalentemente concentrata a Sciacca, è sup-
portata da una serie di strutture e attività produt-
tive e, a sua volta, alimenta un cospicuo indotto 
che va dalla rete distributiva alle numerose realtà 
di trattamento e trasformazione del pescato. Sono 
presenti 34 attività ittico-conserviere che garanti-
scono occupazione a centinaia di lavoratori impe-
gnati nella lavorazione del pescato, dai processi 
di distacco delle teste di acciughe e sarde («scapa-
tura»), alla pulitura, salagione e conservazione in 
contenitori metallici (sotto sale) o in barattoli di 
vetro (sott’olio). Il 60% del prodotto ittico lavorato 
è destinato al mercato nazionale, il restante 40% 
all’esportazione; tra le principali destinazioni vi 
sono il Giappone, gli Stati Uniti, il Canada e, più 
recentemente, l’Australia. A Sciacca si registra la 
presenza di due consorzi per la conservazione del 
pescato. La distribuzione è affidata a nove grossi-
sti e a circa venti pescherie; il pescato fresco viene 
destinato al mercato regionale (soprattutto Paler-
mo e Catania) per oltre l’80%, il restante viene 
destinato al mercato nazionale.

Dalla sua istituzione, il GAC ha previsto di in-
vestire sul territorio circa due milioni di euro. La 
spesa, che ha registrato un minore utilizzo di ri-
sorse rispetto quanto preventivato2, ha seguito la 
programmazione di interventi operata in sede di 
redazione di piano di sviluppo locale. Si possono 
individuare alcune macro-aree di intervento: la 
prima, legata alla formazione delle competenze e 
alle attività promozionali e informative che han-
no accompagnato la strategia di sviluppo locale; 
la seconda, consistente nella realizzazione di in-
frastrutture leggere volte a valorizzare il commer-
cio del pescato e l’adeguamento della flotta; la 
terza, tesa a promuovere il patrimonio materiale 
e immateriale legato alla cultura della pesca; e 
la quarta relativa agli interventi a sostegno dello 
smaltimento sostenibile dei rifiuti nelle aree por-
tuali. Per restituire un quadro dettagliato degli 
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Tab.1. Gli interventi e gli investimenti del GAC «Il sole e l’azzurro»

Cod. 
azione 

(da 
PSL)

Titolo azione
(da PSL)

Azione 
attivata?

Data di prima 
attivazione

Descrizione interventi 
attivati

Risorse 
totali 

previste
dal PSL (€)

Risorse 
totali (€) 

spese

1A Creazione di un Centro 
Servizi alla Pesca (CSP) 
per la tracciabilità e la 
commercializzazione del 
pescato

sì 3/11/14 Creazione di un Centro 
Servizi alla Pesca (CSP) 
per la tracciabilità e la 
commercializzazione del 
pescato

239.120,00 239.120,00

1B Sistemazione dei luoghi 
di sbarco della piccola 
pesca e creazione del 
«mercato del pescatore»

sì 19/8/14 Realizzazione del «mer-
cato del pescatore» di 
Sciacca
Realizzazione tettoia di 
riparo per operazioni di 
piccola manutenzione 
delle reti
Realizzazione del «mer-
cato del pescatore» di 
Castelvetrano

395.742,00 262.465,24

2A3 Aggiornamento delle 
competenze profession-
ali

sì 3/11/14 Formare ed aggiornare 
gli operatori anche ai 
fini della diversificazio-
ne delle attività della 
pesca

92.720,00 92.720,00

2B Attuazione di un piano 
di promozione

sì 3/11/14 Piano di promozione 141.276,00 141.276,00

3A Ripristino e creazione 
di sentieri naturalistici 
terrestri e percorsi su-
bacquei
Ripristino strutture mu-
seali e centri visita legati 
alla cultura marinara

sì 29/12/14 Fornitura di mezzi di 
mobilità ecosostenibile
Realizzazione e fornitu-
ra di tabelle didattiche 
e cartografiche, segnali 
stradali, brochures ecc. 
da installare nella pista 
forestale compresa tra 
Eraclea Minoa, Bovo 
Marina, RNO foce del 
fiume Platani
Allestimento «Museo del 
Mare» di Sciacca
Realizzazione del centro 
visita legato alla cultu-
ra marinara all’interno 
del Palazzo Pignatelli di 
Menfi

180.499,00 179.443,00

3B Creazione di centri di 
raccolta per i rifiuti della 
pesca (olii esausti, batte-
rie ecc.)
Campagne per la sen-
sibilizzazione e l’edu-
cazione ambientale e 
alimentare, in favore 
degli allievi delle scuole 
di ogni ordine e grado 
presenti nell’area e de-
gli operatori della pesca, 
finalizzate a migliorare 
l’immagine dei prodotti 
della pesca e a maturare 
il rispetto e la tutela del-
le risorse naturali

sì 19/8/14 Realizzazione dell’isola 
ecologica di Sciacca
Realizzazione dell’isola 
ecologica di Menfi
Campagne di sensibiliz-
zazione ed educazione 
ambientale

203.000,00 172.480,62

4A Cooperazione: Progetto 
Capacity GAC (rete dei 
GAC Siciliani)

sì 4/3/15 Progetto Capacity GAC 
della rete dei GAC Sici-
liani

100.000,00 96.746,20



AGEI - Geotema, 57 251

interventi programmati e realizzati, nonché delle 
risorse impiegate, si rimanda alla Tabella 1.

3.  Vertice e base del GAC a confronto: interazioni 
e percezioni

L’esperienza del GAC non può essere piena-
mente compresa se non si fa riferimento alla sua 
natura sistemica: in quest’ottica lo stesso territo-
rio interessato può essere considerato come una 
rete di relazioni estese che implica una dinamica 
d’interazioni complessa. Si tratta infatti di un si-
stema che prevede la sinergia di diversi stakehol-
ders, attori pubblici e privati che, pur nella loro 
specificità, aderiscono al progetto perseguendo 
alcune finalità strategicamente comuni. Uno dei 
nodi centrali per il funzionamento del progetto 
è proprio la dialettica fra vertice e base, che può 
avere articolazioni e modalità diverse, in base 
alle esperienze e ai backgrounds implicati, oltre 
che alle differenti scale su cui è in grado di agi-
re la compagine interessata. Si comprende, quin-
di, come a questo sistema restino legate la forza 
e l’efficacia del GAC, e come questa interazione 
costituisca la marca peculiare della struttura di 
aggregazione territoriale qui oggetto di analisi. 
D’altra parte, proprio la complessità e la varietà di 
questa dinamica d’interazioni possono assumere 
delle criticità divenendo, in certi casi, problemati-
che. La natura sistemica del GAC, infatti, prevede 
che i vari attori che lo compongono abbiano una 
certa consapevolezza delle finalità, degli obietti-
vi e delle modalità necessarie a raggiungerli; tale 
consapevolezza deve essere condivisa affinché si 
possano realizzare azioni mirate. Diventa quindi 

necessaria, per l’efficacia del progetto, l’ampia 
condivisione di una stessa visione e delle strategie 
da attuare; ciò implica che gli attori aderenti alle 
varie compagini si riconoscano anche in un uni-
verso valoriale simile3.

Per seguire meglio tali dinamiche è utile com-
prendere quale sia la percezione del progetto da 
parte dei soci che ne fanno parte. A tal proposito, 
in questa sede, si prenderanno in considerazione 
due interviste effettuate ad altrettanti attori del 
GAC: il policy maker del progetto, che esprime un 
posizionamento manageriale e super partes rispet-
to alle due compagini (pubblica e privata) dei 
soci, e un attore che fa parte del privato. Le inter-
viste sono state condotte utilizzando una metodo-
logia d’impostazione etnografica4. All’interno di 
conversazioni più ampie sull’esperienza maturata 
nel progetto, ai due operatori sono state rivolte le 
stesse domande, pur se – qualche volta – in un or-
dine cronologico diverso: in questo modo si è cer-
cato di incentivare gli interlocutori a rispondere 
secondo la sequenza del proprio discorso, lascian-
do quanta più autonomia possibile nell’associa-
zione degli argomenti trattati. Poiché esula dalle 
finalità di questo studio l’analisi dettagliata delle 
interviste, si è scelto di presentarne qui dei brani 
significativi, allo scopo di illustrare la riflessione 
su alcune dinamiche d’interazione che riguarda-
no i partecipanti al GAC. Vengono riportati di 
seguito alcuni passaggi significativi delle risposte 
date dagli informatori a otto domande poste loro 
durante le conversazioni.

Domanda 1: «Qual è l’idea che deve condividere 
chi ha deciso (o decide) di partecipare al proget-
to?».

Cod. 
azione 

(da 
PSL)

Titolo azione
(da PSL)

Azione 
attivata?

Data di prima 
attivazione

Descrizione interventi 
attivati

Risorse 
totali 

previste
dal PSL (€)

Risorse 
totali (€) 

spese

5A-6A Attività di preparazione 
della strategia di svilup-
po locale e animazione 
del territorio
Spese di gestione del 
GAC e per l’attuazione 
del PSL

sì 9/1/12 Predisposizione PSL e 
spese di costituzione So-
cietà Consortile
Spese di gestione del 
GAC e per l’attuazione 
del PSL

303.495,00 303.495,00

2A1-2 Adeguamento delle im-
barcazioni alle attività di 
pescaturismo
Ristrutturazione e ade-
guamento immobili ad 
attività di ittiturismo

sì 15/7/14 Azione a regia 371.643,00 92.599,82

2.027.495,00 1.580.345,88

Fonte: GAC
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Policy maker del progetto: «Del GAC fanno parte 
enti pubblici e privati che vogliono sviluppare il 
territorio in maniera unitaria. L’attività della pe-
sca viene valorizzata non solo per evitare che [nel 
contesto di crisi attuale] i pescatori perdano la 
loro fonte di reddito, ma anche per diversificare il 
loro reddito. Affinché tutto ciò sia realizzabile, le 
persone che partecipano devono avere un obietti-
vo comune».

Attore privato: «Il progetto del GAC ha rappre-
sentato una bella opportunità per l’adeguamento 
degli operatori locali agli standard della pesca tu-
rismo. Possiamo dire di aver colto proprio questa 
opportunità».

Come si può osservare per entrambi gli infor-
matori, la partecipazione al progetto implica una 
sostanziale aderenza alle finalità del GAC. Si ri-
scontrano però due visioni differenti per quanto 
attiene alla percezione d’insieme: mentre per il po-
licy maker è più importante inquadrare le ricadute 
positive del progetto a largo raggio, l’attore priva-
to focalizza la sua attenzione sulla propria attività 
lavorativa, quindi sul suo vissuto. Le due risposte 
sembrano riprodurre la «verticalità» dei ruoli 
all’interno del GAC, con una sostanziale diversità 
di visioni o, se si vuole, di percezioni dell’intero 
sistema progettuale, secondo che si consideri il 
coinvolgimento del vertice o della base.

Domanda 2: «Quali sono i punti di forza e quelli 
di debolezza di questo progetto?».

Policy maker del progetto: «Il punto di forza è che 
si tratta di un percorso comune [che ha accomuna-
to i partner] avviato da un decennio: quest’ampia 
compagine ha lavorato insieme per tutto questo 
tempo. Certo, si sono formati o si è partecipato ad 
altri gruppi territoriali. Ma il problema dei progetti 
territoriali come il GAC è la tempistica: ci voglio-
no molte riunioni di partenariato, per trovare le 
idee comuni e per svilupparle. Dopodiché, per la 
realizzazione passano molti anni e, magari, sono 
ormai lontani dagli obiettivi di partenza. Questi 
ritardi spesso non dipendono dal partenariato ma 
dai tempi tecnici di realizzazione. Abbiamo comin-
ciato a lavorare al progetto alla fine del 2011; nel 
2012 il partenariato ha presentato il progetto. Ope-
rativamente si è partiti nel 2014. Per completare il 
percorso è stato necessario arrivare al dicembre 
2015. Un progetto che prevedeva una pianificazio-
ne di tre anni si è dovuto realizzare in meno di un 
anno e mezzo […] I risultati sono stati raggiunti: 
tutto quanto era previsto si è completato, ma con 
la difficoltà di dover accorciare una pianificazione 
aziendale in un anno e mezzo».

Attore privato: «Da parte mia vantaggi ne ho 
visti pochi. Avremmo avuto bisogno di maggiore 
assistenza e di vicinanza [da parte dei tecnici] per 
quanto concerne la rendicontazione. Abbiamo 
avuto infatti dei problemi per l’accesso al finanzia-
mento diretto che dovevano darci per il progetto 
presentato. Sono presidente di una cooperativa di 
pescatori e svolgo questa professione. Gli enti più 
vicini sono stati quelli gestori del GAC, i Comuni. 
Anche altre cooperative ci hanno dato una mano 
[…] Al momento di definire la rendicontazione 
i gruppi che si erano associati al GAC dovevano 
rispondere alla Regione per ciò che riguardava i 
finanziamenti».

Anche in questo caso si può notare una diffe-
renza di visioni, stavolta nel modo di rappresenta-
re le difficoltà occorse durante l’iter burocratico 
che ha reso il progetto operativo. Nella prima in-
tervista il policy maker individua come problemati-
ca la tempistica necessaria a rendere pienamente 
funzionante il GAC, nella seconda l’operatore pri-
vato segnala la mancanza di adeguata assistenza 
amministrativa, impasse che viene superata grazie 
alla collaborazione di altri soci privati. La diffe-
renza di risposte (e di percezioni) riflette anche 
qui il posizionamento dei due attori.

Domanda 3: «Gli attuali mezzi a disposizione 
del GAC (risorse umane, natanti, infrastrutture) 
sono sufficienti a garantire il raggiungimento de-
gli obiettivi previsti? Se no, come si potrebbero 
implementare, secondo lei, le risorse già esisten-
ti?».

Policy maker del progetto: «Augurandoci che 
i tempi siano diversi dalla precedente program-
mazione, nel 2017 dovrebbe riavviarsi il nuovo 
piano che prevede di continuare il percorso già 
avviato per integrare alcuni punti già conclusi. 
Abbiamo realizzato una serie di servizi e di pic-
cole infrastrutture, proporzionate alla marineria 
del territorio. Si tratta di piccoli interventi che 
agevolano i pescatori, ma non cambiano radi-
calmente la loro situazione lavorativa. Tuttavia, 
pensiamo di proseguire con gli interventi, sia 
infrastrutturali sia immateriali, quali formazio-
ne, qualificazione e promozione del prodotto. 
L’obiettivo insomma è duplice: consentire una 
migliore situazione lavorativa ai pescatori e va-
lorizzare il territorio. Per questo motivo, prefe-
riamo interventi integrati di lunga durata che 
possano sviluppare il territorio dal punto di vista 
turistico».

Attore privato: «Credo siano sufficienti, ma 
certamente si potrebbe fare ancora meglio. A mio 
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avviso bisognerebbe lavorare per avvicinare mag-
giormente le realtà a terra al progetto GAC».

Dalle risposte dei due informatori emergono 
alcune similarità e alcune differenze di priorità 
attribuite ai miglioramenti dei mezzi a disposi-
zione del GAC. Per entrambi le azioni di siste-
ma già realizzate sono sufficienti, considerate le 
attuali esigenze del progetto. Tuttavia, mentre 
l’operatore privato segnala la necessità di crea-
re legami più forti con la realtà costiera, il policy 
maker sottolinea la necessità di agire su un livello 
duplice: lo sviluppo delle infrastrutture attual-
mente esistenti, oltre alla formazione mirata e 
alla promozione.

Domanda 4: «Qual è la sua opinione riguardo 
all’attuale interazione tra pubblico e privato, fina-
lizzata alla realizzazione degli obiettivi prefissati? 
Cosa si potrebbe/dovrebbe migliorare?».

Policy maker del progetto: «L’interazione fra 
pubblico e privato funziona. Si possono notare in-
teresse e disponibilità da parte del pubblico, forse 
a causa alla crisi attuale. Si potrebbe migliorare la 
gestione dell’intero progetto coinvolgendo di più 
i beneficiari per renderli più consapevoli delle dif-
ficoltà che riscontriamo: molte problematiche, in 
effetti, sono dovute alla burocrazia pubblica. Per 
quanto riguarda i privati, vari attori che prima 
vedevano il pubblico come un’entità più distante 
hanno cambiato idea, poiché sono coinvolti diret-
tamente nel processo decisionale: sono responsa-
bilizzati e consapevoli. Il rapporto puntuale fra 
il Comune, il territorio e il privato è abbastanza 
rodato. Ciò che si potrebbe migliorare è invece il 
rapporto con la Regione Sicilia. L’obiettivo sareb-
be migliorare proprio la collaborazione e l’inter-
locuzione con la Regione».

Attore privato: «Al momento va bene così, ma 
col passare del tempo si dovrebbe migliorare an-
cora questo rapporto. Dovremmo essere più vicini 
ai Comuni o ad altre istituzioni pubbliche come 
le scuole, per esempio. Ciò farebbe bene a tutto il 
progetto: si dovrebbero organizzare visite di istru-
zione, manifestazioni, avvicinare i ragazzi a que-
sto mestiere. Molta gente non conosce il nostro 
ambiente e quindi non c’è molto contatto fra le 
persone e il nostro lavoro».

Secondo gli informatori l’interazione fra pub-
blico e privato per il raggiungimento degli obiet-
tivi del progetto funziona sufficientemente bene. 
Nondimeno, considerando la prima intervista, il 
policy maker individua due scale di osservazione: 
da una parte, valuta positivamente quest’intera-

zione grazie al coinvolgimento della base dei soci 
e, anzi, proponendo una maggiore responsabiliz-
zazione per le azioni future; d’altra parte, a una 
scala più ampia, rileva più difficoltà nel rapporto 
con l’amministrazione regionale. Secondo l’at-
tore privato, invece, l’interazione con l’elemento 
pubblico dovrebbe constare in ulteriori azioni di 
sistema, volte a promuovere le attività svolte. L’in-
formatore chiama in causa soprattutto la comuni-
tà di appartenenza, che vorrebbe maggiormente 
coinvolta nelle attività del GAC. Dalla sua risposta 
si evince una certa preoccupazione per la presun-
ta distanza fra l’attività professionale svolta e l’im-
magine che ne ha la comunità di riferimento. La 
necessità di ricongiungere i due aspetti, secondo 
l’informatore, potrebbe portare dei vantaggi, sia 
per il coinvolgimento della popolazione giovani-
le all’interno della comunità di riferimento, sia 
per gli stessi operatori del settore alieutico, che 
potrebbero sentirsi maggiormente inseriti nella 
comunità sulla terraferma.

Domanda 5: «Quali ulteriori soggetti o partners 
potrebbero essere coinvolti nelle azioni di sistema 
del vostro GAC?».

Policy maker del progetto: «Sì [ulteriori soggetti 
o partners potrebbero essere coinvolti], ma questo 
può essere realizzato anche in seguito. Il GAC è 
sempre aperto a collaborazioni perché possono 
essere produttive. Il nostro partenariato è abba-
stanza esteso e non abbiamo puntato molto a pro-
getti di ricerca perché da parte dei pescatori sono 
poco sentiti».

Attore privato: «Si potrebbero coinvolgere in-
nanzitutto gli abitanti del luogo, poi le strutture 
ricettive e le agenzie di viaggi allo scopo di far co-
noscere meglio la nostra realtà».

In merito al possibile ampliamento del partena-
riato entrambi gli informatori affermano di essere 
favorevoli. Il policy maker rileva in questa occasione 
la necessità di progetti di ricerca che sostanzino 
l’allargamento del partenariato, pur con la diffi-
coltà del coinvolgimento della base in questa dire-
zione. L’attore privato, anche in questa occasione, 
segnala l’importanza di coinvolgere la comunità 
locale, anche a beneficio di diverse attività che sul 
territorio operano già nell’ambito turistico.

Domanda 6: «Ritiene che l’attività del GAC ab-
bia reso coeso e più competitivo il settore della 
pesca sul territorio?».

Policy maker del progetto: «Direi di sì. È un 
percorso che può essere migliorabile. Si tratta di 
piccoli passi e il nostro è un percorso avviato da 
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poco: per risultati più importanti è richiesto più 
tempo».

Attore privato: «Qualcosa si è fatta, ma tan-
to altro resta da fare. [Il settore] è diventato un 
po’ più competitivo se parliamo di piccola pesca. 
[Il progetto GAC] ci è stato di aiuto. Però, visto 
che alcune difficoltà abbiamo dovuto superarle 
contando solo sulle nostre forze, col passare del 
tempo sarebbe utile migliorare il rapporto con le 
istituzioni».

Gli informatori riconoscono al GAC un ruolo 
positivo nel miglioramento dell’attività alieutica 
nel suo complesso ed entrambi concordano sul 
fatto che ulteriori interventi possano potenzia-
re le condizioni della stessa. L’operatore privato, 
inoltre, sottolinea la necessità di un’interazione 
più semplice con la pubblica amministrazione al 
fine di ottenere risultati più incisivi.

Domanda 7: «Ritiene che l’attività del GAC ab-
bia contribuito alla creazione di una coscienza 
condivisa, fra gli operatori, sul ruolo identitario 
che le attività economiche costiere abbiano sul 
territorio?».

Policy maker del progetto: «Lo sforzo maggiore 
è stato quello di riuscire a far capire che lavorare 
insieme comporta vantaggi per tutti. L’iter che ha 
portato alla creazione del GAC si è svolto in un 
clima positivo. Nel nostro territorio non ci sono 
stati forti contrasti: non abbiamo avuto attriti e le 
decisioni sono state condivise».

Attore privato: «È necessario coinvolgere il ter-
ritorio. L’esperienza del GAC è troppo recente 
per fare un bilancio, ma se guardiamo alla scorsa 
estate, momento in cui sono incominciate le attivi-
tà di pescaturismo, abbiamo rilevato un risultato 
positivo. Certamente la prossima estate potremo 
crescere ancora e ci aspettiamo di poter imple-
mentare le attività già svolte».

Dalle interviste emergono due percezioni di-
verse in merito all’importanza che possono avere 
per il territorio le azioni coordinate all’interno 
del GAC. Secondo il policy maker la difficoltà mag-
giore all’inizio del progetto era quella di superare 
le reciproche diffidenze per rendere consapevoli i 
vari attori dei vantaggi collettivi. A tal proposito, il 
policy maker segnala il buon esito di questo proces-
so, considerando positivo il modo d’interagire de-
gli attori. L’operatore privato, invece, sente come 
fondamentale il coinvolgimento del territorio nel 
progetto, e alla domanda risponde in modo più 
evasivo, citando i buoni risultati del primo anno 
di attività di pescaturismo avviata all’interno del 
GAC.

Domanda 8: «Dal suo punto di vista, quali atti-
vità del GAC possono avere una ricaduta diretta 
(o indiretta) sull’ambito turistico per la promozio-
ne/valorizzazione del territorio?».

Policy maker del progetto: «La valorizzazione 
riguarda anche l’ambito della produzione. Ri-
usciamo così a far conoscere il nostro prodotto, 
dato che si tratta di un prodotto di qualità. [Come 
prevede il progetto] non facciamo solo interventi 
sulle strutture portuali: l’azione è rivolta anche 
alle aree ricadenti in comuni che non hanno zone 
portuali, per la valorizzazione dell’ambiente e 
dell’area costiera. Infatti, nella fase di promozio-
ne, anche se il focus maggiore è sulle zone costie-
re, pensiamo anche ai territori dove non è pre-
sente il pescato. Anche questi comuni avranno il 
loro ritratto, si tratta di zone che possono vantare 
zone protette. […] Il nostro territorio punta sul 
turismo perché si tratta di un’attività che ci po-
trebbe consentire di fare un salto di qualità».

Attore privato: «Penso di sì, anche guardando 
ai risultati ottenuti la scorsa stagione. Quando i 
turisti tornano a terra possono esplorare l’inter-
no e il territorio, i paesi vicini e, per esempio, gli 
agriturismi».

Dalle interviste emerge una percezione simile 
da parte dei due informatori: le attività del GAC 
hanno una ricaduta sul territorio per quanto 
concerne l’ambito turistico. Il policy maker mette 
in evidenza come la natura sistemica delle azioni 
del progetto si traduca in una valorizzazione dei 
territori coinvolti, anche per le aree più interne. 
L’attore privato si riferisce ai risultati positivi ot-
tenuti nella precedente stagione e all’attrattività 
delle aree costiere e di quelle interne al territo-
rio. In questa risposta, e in quella precedente, la 
possibilità di sviluppare il turismo nelle aree del 
GAC viene connotata molto positivamente dagli 
informatori. Essa appare non solo strumento eco-
nomico, ma anche strumento di (ri)qualificazione 
professionale.

4. Conclusioni

L’esperienza dei GAC (denominati FLAG nella 
nuova programmazione europea) ha rappresen-
tato un esempio interessante di aggregazione e 
programmazione territoriale tematica. Forte di un 
approccio di tipo bottom-up, il Gruppo di Azione 
Costiera prova a coordinare i territori su una stra-
tegia che valorizzi l’attività di pesca e il turismo, 
nel contesto generale dello sviluppo locale. Nella 
fattispecie, rispetto alle performances, il GAC «Il sole 
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e l’azzurro», rispetto al Piano di sviluppo locale, 
è riuscito a investire sullo sviluppo territoriale e 
a realizzare importanti infrastrutture attrattive 
turistico-culturali legate alla cultura marinaresca, 
e interventi sulla formazione del capitale umano. 
Fra questi spiccano, per rilevanza, la creazione di 
un centro servizi alla pesca per la tracciabilità e la 
commercializzazione del pescato; la sistemazione 
dei luoghi di sbarco della piccola pesca e la crea-
zione del mercato del pescatore; il ripristino e la 
creazione di sentieri naturalistici terrestri; di per-
corsi subacquei e di strutture museali e centri visita 
legati alla cultura marinara; l’adeguamento delle 
imbarcazioni alle attività di pescaturismo e l’ade-
guamento degli immobili ad attività di ittiturismo; 
campagne per la sensibilizzazione, l’educazione 
ambientale e alimentare e per il corretto smalti-
mento dei rifiuti derivati dalle attività ittiche.

Per quanto riguarda l’interazione fra vertice e 
base del progetto GAC, dalle interviste effettua-
te emerge un quadro interessante, che restituisce 
differenti percezioni della propria partecipazione 
al sistema. Come ci si può aspettare, il policy maker 
mostra una tendenza più marcata a preferire una 
visione d’insieme e a concentrarsi sul management 
del progetto, evidenziando alcune criticità, ad 
esempio considerando come problematici (o po-
tenzialmente problematici) i tempi e le modalità 
della sua realizzazione. Pur invocando azioni di 
sistema più ampie per il futuro (opinione condi-
visa anche dall’operatore privato), considera gli 
interventi effettuati finora come adeguati alle ne-
cessità e alle possibilità del GAC, citando anche 
i vantaggi diretti al miglioramento dell’attività 
alieutica sul territorio. La percezione del progetto 
restituita dalle interviste all’operatore privato è 
differente: l’informatore si concentra meno sulla 
visione d’insieme del progetto, considerando pri-
oritariamente la propria attività. Alcune criticità 
evidenziate riguardano i rapporti con l’ammini-
strazione centrale, soprattutto per quanto concer-
ne la partecipazione al GAC; il loro superamento 
avviene grazie a una modalità collaborativa che 
si attiva con alcuni soci della medesima compagi-
ne. L’interazione fra pubblico e privato è descritta 
positivamente da entrambi, tuttavia con alcune 
differenze significative: il policy maker esprime un 
bilancio sul funzionamento di questa interazione, 
attribuendo un certo successo al coinvolgimento 
della base dei soci con una progressiva respon-
sabilizzazione nei confronti del progetto, indivi-
duando delle criticità nel rapporto verticale con 
l’amministrazione regionale; per l’attore privato, 
invece, questa interazione deve essere implemen-
tata cercando il coinvolgimento della comunità 

locale, concetto che ribadisce anche nell’ipotesi 
di allargamento del partenariato. Secondo il po-
licy maker, inoltre, l’allargamento del partenariato 
dovrebbe essere preceduto da una fase di ricerca. 
Infine, entrambi gli informatori appaiono consa-
pevoli delle ricadute che il GAC ha sul territorio 
per quanto concerne l’ambito turistico, valenza 
che dal policy maker viene collocata in una prospet-
tiva sistemica, mentre l’attore privato cita i risul-
tati positivi raggiunti nella precedente stagione.

Una considerazione più generale sembra, a 
questo punto, opportuna. Studiare le modalità in 
cui i soci percepiscono la loro partecipazione a un 
progetto comune, quale il GAC, oltre a far emer-
gere alcune dinamiche di rappresentazione, può 
chiarire alcune dinamiche d’interazione e risulta-
re utile per eventuali interventi volti a ridurre o evi-
tare criticità e a migliorare l’efficacia del sistema.
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Note

1 Il presente paragrafo e il successivo sono stati elaborati at-
traverso fonti non pubblicate del GAC «Il sole e l’azzurro» e 
vengono indicate nel testo con la formula «Fonte: GAC».
2 La spesa effettiva totale sul territorio è stata pari a 1.580.345, 
88 euro (fonte: GAC).
3 L’esperienza dei distretti turistici presenta delle interessanti 
similarità con il GAC, non solo per la tematica dello sviluppo 
turistico locale. Anche nel caso dei distretti, infatti, risultano 
centrali la dinamica d’interazione fra il vertice e la base e l’inte-
razione fra la compagine pubblica e quella privata: talvolta que-
sta dinamica può dar luogo a incomprensioni, soprattutto sulla 
definizione di obiettivi comuni, ingenerando conflittualità. Per 
uno studio sull’importanza che può assumere un sistema valoria-
le condiviso fra gli attori delle compagini pubblica e privata di 
un distretto turistico siciliano si veda Cusimano e Sabato, 2014.
4 Com’è noto, sono diverse le scienze sociali che attualmente 
utilizzano il metodo etnografico per le loro indagini (si con-
fronti, per esempio, Marzano, 2006), tuttavia questa prassi è 
tipica dell’antropologia. Col termine «etnografia», infatti, si 
intende sia il lavoro sul campo compiuto dal ricercatore, sia la 
stessa forma testualizzata del lavoro effettuato, ossia il saggio 
che divulga i risultati cui è pervenuto l’antropologo. In estre-
ma sintesi, il metodo etnografico, attraverso l’«osservazione 
partecipante», prevede di solito la presenza del ricercatore nel 
contesto studiato (classicamente, piccole società o gruppi cir-
coscritti) e la conduzione di libere conversazioni e interviste 
ad alcuni «informatori», soggetti che si considerano rappresen-
tativi per la comprensione della cultura di cui fanno parte. In 
seno all’antropologia, il metodo etnografico è stato oggetto di 
una vastissima riflessione che ha implicato profonde revisioni 
epistemologiche, soprattutto a partire dagli anni Settanta e 
Ottanta del Novecento. In questa sede non è possibile appro-
fondire l’argomento, ma si veda almeno: Geertz, 1998 e 2001; 
Marcus e Fischer, 1998; Clifford e Marcus, 2005; Clifford, 1993, 
1999 e 2013. Per una riflessione critica recente sul ruolo che 
il metodo etnografico può avere in ambito geografico si con-
frontino: Elwood e Martin, 2000; Herbert, 2000; Limb e Dwyer, 
2001; Sin, 2003; Crang 2005; Jacobson e Larsen, 2014.
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INDICAZIONI  REDAZIONALI
PER  I  COLLABORATORI  DI  «GEOTEMA»

–  «Geotema» è organo ufficiale dell’AGeI-Associazione dei Geografi Italiani.
–  «Geotema» pubblica articoli originali inediti in italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco.
–  Il periodico è organizzato in fascicoli a carattere tematico – prodotti nell’ambito dei Gruppi di lavoro 

dell’AGeI – e in fascicoli a carattere miscellaneo. Le scelte su tipo, articolazione interna e sequenza tem-
porale dei fascicoli sono di competenza dell’Ufficio di Direzione.

–  Tutti gli articoli proposti sono valutati da almeno due membri del Comitato dei revisori (referees), secondo 
la procedura di revisione fra pari (peer review) detta «a doppio cieco» (double blind). L’esito della valutazione 
è vincolante e viene dettagliatamente comunicato agli autori a cura dell’Ufficio di Direzione.

–  Parole e locuzioni in lingue diverse dalla lingua utilizzata nel testo vanno rese in corsivo. L’impiego delle 
maiuscole segue strettamente le norme ortografiche della lingua utilizzata. Abbreviazioni, acronimi, sigle 
e simili sono sciolti alla prima occorrenza. Nelle citazioni bibliografiche, segnalate nel testo nella forma 
«(Bianchi, 2012, p. 3)», vanno seguiti i criteri adottati da «Geotema», qui esemplificati (un più dettagliato 
prontuario di norme bibliografiche e redazionali, applicabile a testi in italiano, può essere richiesto alla 
Redazione):

  FARINA Milena e Luciano VILLANI (2017), Borgate romane. Storia e forma urbana, Melfi, Libria.
 LOMBARDI SATRIANI Luigi Maria (2009), L’invenzione delle identità territoriali, in «Geotema», 37, pp. 33-41.
  PRESSENDA Paola e Paola SERENO (a cura di) (2017), Saperi per la nazione. Storia e geografia nella costruzione 
dell’Italia unita, Firenze, Olschki.

–  L’Ufficio di Direzione e la Redazione, prima di qualsiasi altra operazione, effettuano un controllo anti-plagio 
e verificano la forma dei testi pervenuti, rinviando agli autori i testi scorretti, non aderenti alle norme 
redazionali, privi di riassunto o parole chiave, con immagini graficamente inadeguate.

–  Ogni articolo va sottoposto in formato digitale e completo in ogni sua parte. I testi vanno forniti in formato 
.rtf o Word, senza «macro», «revisioni», intestazioni, piè di pagina e non devono essere «formattati». Le 
note al testo vanno fornite in un file a parte. Le immagini, in bianco e nero, sono in formato .tif (risolu-
zione ≥ 300 dpi), «pronte per la stampa» per dimensioni, disegno ed eventuali scritte (in carattere Gara-
mond) entro il disegno; gli autori propongono una posizione di massima delle immagini rispetto al testo. 
È comunque la Redazione a stabilire dimensioni finali, cornice, posizione nel testo, come tutto l’insieme 
dell’impaginazione. Illustrazioni e didascalie sono fornite in files a parte. In nessun caso la Redazione può 
curare il rifacimento delle immagini. Insieme con le altre, possono essere specificatamente proposte, per 
la sola pubblicazione digitale on line, immagini a colori o aggiuntive rispetto a quelle destinate alla stampa.

–  Gli autori sono invitati a fare il minimo ricorso a tabelle numeriche, specie se di grandi dimensioni. Le 
tabelle vanno predisposte come testo, utilizzando il carattere Garamond e la minima quantità di «fili». In 
nessun caso sono accettate tabelle in «formato immagine» (.pdf, .jpg, .png ecc.).

–  A ciascun articolo vanno tassativamente unite: una sintesi di 1.000-1.500 battute (150-220 parole), redatta 
in italiano e in inglese (con traduzione del titolo dell’articolo); e 3-5 parole chiave, parimenti nelle due 
lingue. Sintesi e parole chiave vanno sottoposte insieme con il testo e sono valutate dai revisori. La Reda-
zione non interviene in alcun modo sui riassunti né sulle parole chiave.

–  A corredo del testo, è possibile indicare – su richiesta dell’autore – la sede di attività accademica o profes-
sionale e un recapito di posta elettronica.

–  Per i fascicoli tematici, la lunghezza massima dei singoli articoli è stabilita dal coordinatore del fascicolo, 
in accordo con l’Ufficio di Direzione. Per i fascicoli non tematici, l’ingombro di un singolo articolo, tutto 
compreso, non può eccedere l’equivalente di 50.000 battute (o «caratteri con spazi», pari a circa 7.700 
parole); eventuali maggiori ingombri vanno concordati preventivamente e i relativi costi supplementari 
vanno comunque coperti dagli autori.

–  Agli autori spetta una revisione delle bozze, limitata a correzioni di errori materiali e integrazioni o ag-
giornamenti di minima entità.

–  Eventuali estratti a stampa vanno richiesti esplicitamente e sono a carico dell’autore.
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