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1. Analisi di contesto e Metodologia

Il progetto Lapis – Laboratorio per la Promozione dell’Im-
prenditorialità Sostenibile – è stato promosso dall’As-
sociazione Prometeo, in partenariato con la Fondazione 
di Comunità Val di Noto, con l’obiettivo di promuovere e 
diffondere pratiche di transizione della società orientate 
alla cultura della sostenibilità (economica, sociale ed 
ambientale) attraverso la nascita di progetti di nuova 
imprenditorialità, soprattutto giovanile, nel territorio del 
Val di Noto.
Lapis è stato interamente finanziato con donazioni 
private, infatti, dopo un contributo iniziale della Fonda-
zione Val di Noto, circa 150 donatori, tra privati cittadini 
ed imprese, hanno aderito alla raccolta fondi a favore del 
progetto, consentendo di superare la somma di 40.000 
euro, quasi interamente impiegata per le borse di studio 
dei giovani neolaureati che hanno realizzato il progetto.
Per una piena comprensione del progetto, risulta indi-
spensabile spendere qualche parola nella descrizione 
dei due enti che hanno promosso Lapis. L’Associazione 
Prometeo, nata nel 2020 per iniziativa di un gruppo di 
operatori sociali e professionisti, si è posta fin da subito 
l’obiettivo di sensibilizzare il territorio sulle problematiche 
della sostenibilità e di incentivare l’innovazione sociale, 
l’inclusione e le reti collaborative, dando vita come primo 
atto al progetto Lapis. La Fondazione di Comunità Val di 
Noto è nata invece nel 2014, per iniziativa delle Diocesi di 
Siracusa e Noto, di Banca Etica e di un gruppo di coopera-
tive sociali ed altri enti del Terzo Settore, con l’obiettivo di 
promuovere la coesione sociale e l’economia solidale nel 
territorio del Val di Noto. Per realizzare le finalità sociali la 
Fondazione opera la raccolta di fondi che vengono inve-
stiti negli stessi territori, con l’impegno di creare oppor-
tunità inclusive di sviluppo e infrastrutturazione sociale.
Il territorio di riferimento del progetto è stato dunque 
quello di competenza della Fondazione di Comunità Val 
di Noto, coincidente con tutti i Comuni della provincia 
di Siracusa, cui si aggiungono i Comuni di Scicli, Ispica, 
Modica e Pozzallo. 
Il progetto Lapis è stato inteso fin dall’inizio come 
“incubatore di idee” che, sulla base di un’analisi dei 
bisogni reali e delle potenzialità del territorio, si è posto 
il compito di documentare e diffondere idee-progetto di 
attività imprenditoriali sostenibili, basate sugli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 

1   A tal proposito, si noti come le fasi presentate non debbano essere intese in ordine di successione temporale. 
Il lavoro del gruppo di progetto, infatti, ha permesso di seguire contestualmente più attività.

e sui programmi di transizione alla sostenibilità dell’U-
nione Europea e del governo nazionale.
La crisi del Covid ha evidenziato i limiti del modello di 
sviluppo economico attuale, basato sullo sfruttamento 
illimitato delle risorse naturali del Pianeta, nonché del 
vivere in contesti metropolitani congestionati. La tecno-
logia e la digitalizzazione permettono oggi di decentrare 
le attività lavorative in zone periferiche, offrendo così 
nuove opportunità di lavoro autonomo e digitalizzato in 
centri medio-piccoli dove finora ciò non era possibile.
Lapis ha quindi voluto contribuire ad individuare le moda-
lità sostenibili di fare impresa in un contesto territoriale 
che offre grandi opportunità ma che necessita di forti 
spinte all’innovazione.
Principale fattore caratterizzante del modus operandi 
di Lapis è stato il lavoro di rete con tutti gli attori locali 
impegnati sullo stesso tema, al fine di contribuire alla 
creazione di un’intelligenza collettiva condivisa sulle 
prospettive di sviluppo sostenibile del nostro territorio.
Sulla base di tale premessa, il progetto Lapis si è artico-
lato come segue1: 

Fase 0: Lavoro di Team Building
In questa breve fase introduttiva al progetto è stato 
necessario lavorare sulla creazione e la motivazione del 
gruppo, così da incentivare meccanismi collaborativi e 
relazioni positive interne.

Fase 1: Studio e analisi della letteratura 
In questa fase il gruppo di lavoro ha concentrato la sua 
attenzione sull’analisi della letteratura disponibile rela-
tiva a due macro argomenti: la sostenibilità nella sua 
accezione internazionale ed il territorio di riferimento, 
da osservare in tutte le sue componenti principali. Nello 
specifico, nell’affrontare il tema della sostenibilità, il 
gruppo si è principalmente riferito a fonti bibliografiche, 
più e meno recenti, focalizzando tuttavia l’attenzione 
sulle nuove linee guida contenute all’interno del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Relativa-
mente all’analisi del territorio di riferimento (cfr. Val 
di Noto), il gruppo ha constatato la grande difficoltà di 
reperire materiale bibliografico completo e aggiornato. 
Per tale ragione, l’analisi di contesto si è articolata quasi 
esclusivamente in incontri ed interviste con testimoni 
privilegiati, protagonisti a vario titolo dello sviluppo del 
territorio e capaci di fornire uno “sguardo lungo”, tanto 
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verso il passato quanto verso il futuro. Più nel dettaglio, i 
soggetti intervistati nella fase 1 sono stati i seguenti:

Giovanni Grasso, presidente Fondazione di Comunità Val 
di Noto;
Luigi Grasso, manager di imprese IT ed esperto di processi 
di innovazione digitale;
Salvo Adorno, docente di storia contemporanea presso 
l’Università di Catania;
Giacomo Anastasi, consulente UNICEF presso il Comune 
di Siracusa;
Salvatore Biazzo, Rosario Sapienza e il team di Impact 
Hub Siracusa;
Andrea D’Urso, Mariagiovanna Italia e il team del progetto 
Comune dei Popoli;
Giuseppe Di Guardo, ex responsabile Uff. Programmi 
Complessi del Comune di Siracusa;
Lidia Galeano, sociologa, esperta in processi di coopera-
zione e sviluppo internazionale;
Renata Giunta, economista e progettista sociale;
Vittorio Pianese, ex pres. Confindustria e coordinatore del 
Patto di Responsabilità Sociale;
Enzo Rindinella, Emanuele Lo Presti e Sandro Sghembari 
di Confcooperative Siracusa;
Benedetta Lo Verso e Walter Mulè, rappresentanti del 
progetto RifiutiAmoci;
Carmelo Nigrelli e Vito Martelliano, presidente e vice-
presid. SDS Architettura Siracusa;
Gianpaolo Miceli, segretario CNA Siracusa;
Sergio Mondello e il team del Consorzio Sol.Co;
Rosario Pignatello, presidente CUMO (Consorzio Univer-
sitario Mediterraneo Orientale);
Marina Magnani, responsabile area commerciale Coop. 
Sociale L’Arcolaio;
Marco Tarascio, direttore Caritas Diocesana Siracusa;
Team dell’associazione Padre Massimiliano Maria Kolbe;
Paolo Amenta, presidente dell’Agenzia di Sviluppo degli 
Iblei;
Sebastiano Di Mauro, direttore GAL Natiblei;
Marilena Miceli, sindaco comune di Canicattini;
Sara Curcio Raiti, presidente cooperativa di Comunità 
MIB- Mediblei;
Cristina Aripoli, portavoce Forum provinciale del Terzo 
Settore;
Sebastiano Scaglione, presidente Cooperativa Sociale 
Passwork;
Giovanni Dimauro, direttore ITS Fondazione Archimede;
Francesco Italia e Pierpaolo Coppa, sindaco e vicesin-
daco comune di Siracusa;
Michelangelo Giansiracusa, sindaco di Ferla.

Da questi incontri sono emerse due considerazioni 
fondamentali, che hanno guidato il lavoro del team Lapis 
nei mesi successivi. Come si accennava in precedenza 
è emersa, innanzitutto, la carenza di dati e informazioni 
indispensabili per operare nell’ottica dello sviluppo del 
territorio. Per fare un esempio, risulta estremamente 
complesso, oltre che scarsamente efficace, progettare 
un’impresa sostenibile nel settore agroalimentare in 
provincia di Siracusa senza avere informazioni aggior-
nate sul comparto in questione. E’ stata dunque proprio 
questa assenza informativa ad aver indotto il gruppo di 
lavoro di Lapis a focalizzare la sua attenzione sulla realiz-
zazione di un’analisi di contesto il più possibile accurata e 
puntuale. Pur senza alcuna pretesa di esaustività, il team 
ha optato per la ricerca di una conoscenza ampia sui temi 
di interesse e a tale scopo ha realizzato gli incontri di cui 
sopra. Il presente report si pone come traccia di questi 
incontri, nell’intenzione di contribuire – seppur in minima 
parte – alla creazione di un sistema informativo indi-
spensabile per affrontare le criticità del nostro territorio. 
In secondo luogo, gli incontri realizzati hanno permesso 
al team Lapis di individuare tre settori intorno ai quali 
ragionare in termini di imprenditorialità sostenibile per il 
nostro territorio: agricoltura, beni culturali e turismo. Si 
è deciso di focalizzare l’attenzione su questi tre asset 
pur avendo ben presente che l’economia della provincia 
di Siracusa è ancora legata per oltre il 50% al settore 
industriale e che la riconversione del polo chimico è un 
problema sempre più drammatico, anche alla luce dell’ur-
genza di abbandono dei combustibili fossili.

Fase 2: Approfondimento degli asset di sviluppo sosteni-
bile individuati
In questa fase il gruppo di lavoro ha realizzato 24 
interviste qualitative semi-strutturate, affrontando con 
soggetti individuati ad hoc le principali questioni emerse 
nella fase 1 dall’analisi di contesto e dallo studio della 
letteratura nei settori dell’agricoltura, dei beni culturali e 
del turismo. 
A tal proposito, risulta necessario specificare che per 
la realizzazione del progetto è stato individuato come 
maggiormente efficace il metodo qualitativo della ricerca 
piuttosto che quello quantitativo. La scelta delle inter-
viste qualitative ha permesso la creazione di una rete 
di relazioni estremamente significative, che il team ha 
coltivato in questi mesi dando vita ad un patrimonio di 
relazioni, capacità e competenze dal valore inestimabile. 
Intessendo rapporti con gli attori locali impegnati sul 
tema dello sviluppo sostenibile è stato quindi possibile 
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contribuire alla creazione di quell’intelligenza collettiva 
condivisa che è uno degli obiettivi del progetto Lapis.
Più nel dettaglio:
Per il tema Agricoltura sono stati intervistati/e: 
Salvo Cacciola, presidente della Rete Fattorie Sociali 
Sicilia;
Roberto Giadone, presidente dell’azienda agricola biolo-
gica Natura Iblea;
Fabio Moschella, ex presidente del Consorzio di tutela del 
Limone di Siracusa IGP;
Giuseppe Taglia, responsabile Soat di Siracusa, Assesso-
rato Reg.le all’Agricoltura;
Vincenzo Vacante, presidente del consorzio di produttori 
agricoli Legallinefelici;
Andrea Valenziani, presidente della Rete InCampagna;
Antonio Coco, vicepresidente Associazione Regionale 
Apicoltori Siciliani;
Antonio Brunetto e Bruno Buccheri, cooperativa agricola 
BAB.

Per il tema Beni culturali sono stati intervistati/e: 
Antonio Calbi, sovrintendente della Fondazione INDA; 
Sergio Cilea, capo delegazione Fai Siracusa;
Sara Curcio Raiti, presidentessa della cooperativa di 
comunità MIB-Mediblei;
Antonio Gerbino, giornalista e direttore della rivista Sira-
cusa Culture; 
Carlo Staffile, direttore Parco Archeologico Neapolis e 
Museo Paolo Orsi.

Per il tema Turismo sono stati intervistate: 
Serena Ansaldi, specialista in turismo sostenibile, marke-
ting e comunicazione;
Melissa Malvestiti, operatore turistico presso l’Info Point 
SOS Tourist di Siracusa; 
Giusi Solerte, ex assessore al turismo del Comune di 
Noto. 

Dalle interviste in oggetto sono emerse le principali 
criticità connesse ai temi di riferimento, sulle quali gli 
intervistati hanno espresso le proprie opinioni, spronati 
dalle domande elaborate dal gruppo, in termini propositivi 
e progettuali. Diversi sono stati gli spunti e le proposte 
avanzate, che il team ha deciso di raccogliere nel presente 
report. A tal proposito, è necessario specificare come altre 
due tematiche chiave hanno accompagnato la riflessione 
del progetto Lapis in questi mesi: lo strumento del Parco 
nazionale degli Iblei e le potenzialità insite nella gestione 
per fini sociali dei beni confiscati alla criminalità orga-
nizzata. Per tale ragione, il lavoro di analisi qualitativa ha 

dunque avuto la sua naturale continuazione nell’incontro 
con persone particolarmente informate sul tema. Nello 
specifico:
Per il tema Parco degli Iblei sono stati intervistati: 
Antonino Attardo, agronomo paesaggista, già dirigente 
dell’Azienda Regionale Foreste;
Beatrice Basile, archeologa, già soprintendente BB.AA.
CC.;
Antonino Di Guardo, ingegnere, esperto in problematiche 
ambientali;
Gaetano Midolo, presidente della sezione CAI di Siracusa;
Paolo Pantano, economista ed esperto di sostenibilità 
ambientale.

Per il tema Beni confiscati sono stati intervistati/e: 
Giacomo Carpinteri e Francesco Gallo, del presidio di 
Libera Siracusa;
Rita Gentile, ex assessore al Patrimonio del Comune di 
Siracusa;
Simone Lo Presti, referente Ass. Generazione Zero 
Ragusa;
Ignazio Bruno Mirabella, assessore all’Ecologia del 
Comune di Scicli.
Luciano Modica, amministratore giudiziario di beni confi-
scati alla mafia.
I risultati delle interviste e l’analisi delle tematiche in 
questione saranno presentati in due box di approfondi-
mento all’interno del presente report. 

Fase 3: L’individuazione di buone pratiche di imprendito-
rialità sostenibile replicabili
Considerando le criticità e le opportunità emerse dall’a-
nalisi di contesto e dall’analisi delle interviste il team ha 
selezionato 12 buone pratiche per ogni asset di sviluppo 
individuato, di cui 4 regionali, 4 nazionali e 4 interna-
zionali. Tali esperienze saranno presentate nei capitoli 
successivi.
Dopo una ricerca e un’analisi prettamente desk, le espe-
rienze in questione sono state selezionate sulla base di 
una compatibilità con gli aspetti relativi al nostro territorio 
emersi dalle previe analisi. Nell’intenzione di Lapis, le 
buone pratiche cui si farà riferimento dovrebbero essere 
di ispirazione per gli amministratori pubblici, per il mondo 
del Terzo Settore e, soprattutto, per gli aspiranti giovani 
imprenditori che vogliono investire le proprie energie e il 
proprio futuro nel Val di Noto. 

Fase 4: Il lavoro di rete orientato al futuro
Questa fase, che si è articolata in modo parallelo alla 
principale attività di ricerca del gruppo (vedi Fase 1 e Fase 
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2), ha visto il team Lapis interagire con altri soggetti del 
territorio impegnati sui temi dell’innovazione sociale e 
dello sviluppo sostenibile:

Patto di Responsabilità Sociale (PRS): il team di Lapis ha 
collaborato con il gruppo operativo del Patto di Respon-
sabilità Sociale alla ricerca sul territorio che accompagna 
la redazione del piano strategico per l’area vasta del 
siracusano, per consentire a soggetti pubblici e privati di 
intercettare i fondi e le opportunità del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché della program-
mazione comunitaria. Oltre alla messa a sistema delle 
informazioni acquisite dai due team sulla situazione di 
contesto dell’area vasta, sono stati progettati e realizzati 
tre workshop sui seguenti argomenti: i lavori del futuro 
e la digitalizzazione, l’economia circolare, la mobilità 
e l’accessibilità. La metodologia utilizzata per i work-
shop è stata quella degli esercizi di futuro, ampiamente 
applicata in ambito di cooperazione internazionale e di 
pianificazione dello sviluppo nazionale dei Paesi del Nord 
Europa. Con gli esercizi di futuro, che vedono la parteci-
pazione di soggetti di età, livello di istruzione, professione 
e in generale background differenti, si realizza una lettura 
delle criticità del presente in ottica di sviluppo futuro, con 
l’obiettivo di abbandonare la visione di breve termine, 
spesso causa di risoluzioni momentanee e fittizie, per 
abbracciarne una di lungo periodo i cui punti cardinali 
sono l’analisi, la pianificazione, la progettazione e la 
messa in pratica delle soluzioni auspicabili. Nel nostro 
caso specifico, sono stati coinvolti circa 80 partecipanti 
che per tre diverse giornate hanno ragionato sull’auspi-
cabile futuro dell’area vasta di Siracusa, avendo come 
orizzonte temporale il 2030.

Comune dei popoli: un’ulteriore azione trasversale è 
stata la partecipazione al corso di formazione erogato 
dal progetto FAMI “Comune dei Popoli” sul tema Proget-
tazione e Management di interventi territoriali in ambito 
sociale. La partecipazione al corso ha permesso l’avvio 
di un confronto permanente tra il team di Lapis e lo staff 
di Comune dei Popoli, che è andato ben oltre la semplice 
partecipazione al corso. I due gruppi si sono infatti incon-
trati di frequente per discutere di progettualità connesse 
alle principali problematiche che la popolazione migrante 
si trova ad affrontare nel nostro territorio. Conseguente-
mente, il team Lapis ha supportato lo staff di Comune dei 
Popoli per l’organizzazione, la strutturazione e l’avvio di 
tavoli tematici di co-programmazione per rispondere alle 
problematiche di cui sopra sul tema dell’integrazione dei 
migranti nel territorio siracusano.

ITS Fondazione Archimede: il team Lapis ha elaborato, 
in collaborazione con il Consorzio Universitario CUMO 
di Noto, un progetto di ricerca consegnato all’ITS Fonda-
zione Archimede, sulla base delle linee guida individuate 
dal bando ministeriale per l’attribuzione delle risorse del 
“Fondo per la ricerca in campo economico e sociale”. Il 
progetto, dal titolo “Comunità che innovano e processi di 
imprenditoria sostenibile nel Mezzogiorno: I giovani come 
volano di sviluppo nei territori del Val di Noto nella fase 
post pandemica”, mira a comprendere come la pandemia 
da Covid-19 abbia influito sulle scelte di formazione 
post-scolastica dei giovani studenti dell’area del Val di 
Noto e sulle loro aspettative di futuro. L’obiettivo impli-
cito del progetto è anche quello di stimolare i giovani ad 
individuare e rendersi protagonisti di nuove opportunità 
di sviluppo sostenibile del territorio. 

Progetto WE-lab: promosso dalla cooperativa Speha 
Fresia e da un gruppo di enti di Terzo Settore operanti 
nella Sicilia sud-orientale, il progetto WE-lab si è posto 
l’obiettivo di stimolare la coesione sociale, valorizzare le 
reti formali e informali presenti sul territorio allo scopo 
di sperimentare modelli innovativi di valorizzazione delle 
competenze professionali per favorire forme dignitose di 
inclusione lavorativa. In collaborazione con Confcoope-
rative Siracusa, la rete del progetto ha chiesto il supporto 
del team Lapis per l’organizzazione e realizzazione 
dell’evento conclusivo del progetto. Nello specifico, il 
contributo di Lapis si è manifestato nella gestione dei 
contenuti dell’evento stesso, in cui sono state discusse e 
approfondite le seguenti tematiche: il ruolo e le caratteri-
stiche dell’agente di comunità, le potenzialità del modello 
dell’impresa di comunità per lo sviluppo sostenibile del 
Val di Noto, lo strumento degli esercizi di futuro per la 
costruzione di una visione integrata del territorio.

Consorzio Siciliano Legallinefelici: il consorzio, che vede 
la partecipazione e la collaborazione di numerose aziende 
e cooperative (sociali e non) agricole, ha recentemente 
creato un settore “sviluppo e innovazione sociale”. In 
questo contesto è stata avviata una collaborazione con 
il team Lapis – tuttora in corso – per l’elaborazione di 
un progetto di turismo sostenibile che possa affiancarsi 
alla più tradizionale attività di produzione e commercio 
del consorzio.

Fondazione di Comunità Val di Noto: principale soggetto 
finanziatore del progetto Lapis, la Fondazione di Comu-
nità Val di Noto ha accompagnato e seguito il lavoro del 
team fin dall’inizio del suo operato. Gli scambi, i confronti 
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e le proposte tra i due sono stati costanti. In particolare, la 
Fondazione si è avvalsa delle competenze del team Lapis 
per la presentazione di un progetto in risposta al bando 
Global Challenges Local Solutions indetto dell’organizza-
zione The Academy for the Development of Philanthropy 
in Poland, avente il principale obiettivo di finanziare 
l’avvio di azioni di disseminazione sul tema degli SDG’s 
nei singoli contesti locali.

2. L’agricoltura nel Val di Noto

2.1. Analisi di contesto del settore agricolo 

L’economia della provincia di Siracusa presenta oggi 
delle caratteristiche che la rendono un unicum rispetto al 
contesto del Mezzogiorno. Un territorio a forte caratteriz-
zazione industriale, che può vantare un settore agricolo di 
qualità e la presenza di beni culturali di assoluto pregio. 
Una compresenza di fattori che fanno di quest’area 
un interessante caso di studio. Le rimodulazioni degli 
assetti economici e territoriali, dalle inevitabili ripercus-
sioni sociali, proprie del secondo dopoguerra italiano si 
sono palesate nella regione a nord di Siracusa a seguito 
di precise scelte di sviluppo industriale. L’area industriale 
siracusana, a forte vocazione sia petrolifera sia chimica, 
si estende tra i comuni di Priolo, Augusta e Melilli ed è una 
delle più grandi del Mezzogiorno. Un’ascesa, quella del 
settore industriale, iniziata negli anni ’50 e che ha forte-
mente condizionato lo sviluppo di altri settori all’epoca 
trainanti dell’economia della provincia, uno su tutti quello 
agricolo. Il conflitto fra industria emergente e agricoltura 
si è manifestato soprattutto nella ristrutturazione dell’e-
conomia e della società siracusana. L’industria ha drenato 
in pochi anni un’alta percentuale della forza lavoro dalle 
campagne e inciso profondamente sul tessuto socio-e-
conomico del territorio. 
Fino alla metà del secolo scorso, il settore agricolo 
nella provincia di Siracusa ha giocato un ruolo centrale, 

2 F. Sottile- C. Origlio, Aspetti e problemi dell’economia agricola, in Camera di commercio di Siracusa, L’economia 
della Provincia di Siracusa, Sciascia, Caltanissetta-Roma 1963, in M. Sanfilippo, Le trasformazioni dell’economia dal 
Novecento ai giorni nostri, in S. Adorno (a cura di), Storia di Siracusa, Associazione Gaetano Trigilia Caracciolo, Donzelli 
Editore, Roma, 2014, p. 42.
3.  E. Nocifora, Studio di Area. Analisi secondaria dell’andamento delle principali variabili demografiche, occupa-
zionali ed economiche dal 1951 al 1971 della provincia di Siracusa, 1972,
(dattiloscritto depositato presso la Camera di commercio di Siracusa), in M. Sanfilippo, op. cit., p. 58.
4.  M. Sanfilippo, op. cit., p. 72.
5.  F. Di Bartolo, L’agricoltura, dalla riforma agraria alla globalizzazione, in S. Adorno, op. cit., p. 95.

contribuendo per circa il 54% dell’occupazione della 
popolazione attiva e per il 50% circa del reddito prodotto2. 
Con l’arrivo dell’industria il settore agricolo ha subito un 
forte ridimensionamento sia in termini occupazionali 
che di ricchezza prodotta. L’affermazione del settore 
industriale ha segnato l’inizio di due importanti processi: 
uno è quello che ha visto masse di popolazione conta-
dina abbandonare le campagne in favore delle zone 
industriali in cerca di migliori condizioni economiche. Il 
secondo ha invece riguardato il fenomeno, tutt’oggi in 
atto, dell’intensificazione delle colture, che ha causato 
un profondo mutamento delle caratteristiche dell’agri-
coltura locale 3. L’insediamento nel territorio di Siracusa 
del polo petrolchimico, congiuntamente al consequen-
ziale avvio del fenomeno migratorio, alla liberalizzazione 
dei mercati e all’abbattimento delle barriere doganali 
seguito alla partecipazione dell’Italia al Mec (1957) – che 
ha costretto le aziende a migliorarsi accelerando sul 
processo di meccanizzazione del settore per competere 
con le agricolture degli altri paesi – hanno avuto inoltre 
rilevanti conseguenze sull’economia e sulla società sira-
cusana. La svolta operata in quegli anni, da una parte, ha 
garantito nel breve-medio periodo una positiva ricaduta 
economica; dall’altra, si è presto rivelata essere fin troppo 
legata a fattori esterni e per tale motivo difficilmente 
controllabile degli attori locali4. Se, com’è già stato detto, 
nel 1950 il 50% dell’occupazione della popolazione attiva 
era votato all’agricoltura, vent’anni dopo, nel 1970, la 
percentuale scese intorno al 20% 5. Ciononostante, sotto-
linea Sanfilippo: 

l’agricoltura rappresenta forse l’unico filo rosso dello 
sviluppo di Siracusa nell’ultimo secolo. Era il settore più 
rilevante in termini di reddito e occupazione prima dell’in-
sediamento, ha perso parte della forza lavoro durante 
l’industrializzazione, ma non la sua importanza nella 
generazione del valore aggiunto dato che nel frattempo il 
settore ha intrapreso un processo di cambiamento strut-
turale e di rimodernizzazione, instaurando le basi per una 
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produzione a qualità più elevata, che lo rende ancora oggi 
uno tra i più dinamici nel contesto nazionale6.

La crisi del modello di specializzazione mono settoriale 
che ha colpito l’industria siracusana già agli inizi degli 
anni ’70, prese le sembianze di un vero e proprio fallimento 
nei due decenni successivi. L’emergere di problemi legati 
all’ambiente e alla salute umana, questioni direttamente 
imputabili alle attività dell’industria petrolchimica, resero 
manifesto l’impatto negativo che il succitato modello 
industriale, sia a livello nazionale che a livello locale, aveva 
sulla situazione economica e sociale. Sanfilippo attribu-
isce proprio al declino del settore petrolchimico, insieme 
al contributo di variabili esogene, come ad esempio gli 
effetti del processo di globalizzazione, l’avvio di un enne-
simo mutamento nel modello di specializzazione della 
provincia di Siracusa che, a differenza dei primi anni del 
secolo, sembra ora discostarsi dal modello di sviluppo 
prevalente in Sicilia e nel resto del Mezzogiorno. Fin dai 
primi anni ’80, infatti, e soprattutto durante i successivi 
vent’anni, il modello di sviluppo economico del territorio 
siracusano, oltre al settore industriale, ha visto un ritorno 
del settore agricolo come importante fattore di crescita, 
a cui si aggiunge il comparto turistico che ha rappresen-
tato, e che sembra poter rappresentare ancora oggi, uno 
dei settori su cui in futuro il territorio siracusano potrebbe 
fare leva per rilanciare l’economia dello stesso7.   
                                                                                                                                                            
Il processo evolutivo che la provincia ha subito nel corso 
degli ultimi Settant’anni ha quindi visto la sopravvivenza 
dell’agricoltura come primario fattore economico subito 
dopo l’industria. Tuttavia, il settore agricolo non è uscito 
indenne dal precitato processo. Secondo il 6° censimento 
generale dell’agricoltura per la Sicilia pubblicato dall’I-
stat8, negli anni tra il 1990 e il 2010, il numero di imprese 
agricole è passato da 24.000 a 14.000 unità, di cui 1.273 
sono aziende con superficie e/o allevamenti biologici, il 
78% delle quali impiega una superficie agricola inferiore ai 
5 ettari. Dati, questi ultimi, che giustificano la prevalenza 
di aziende di piccola dimensione a conduzione familiare. 
Una tendenza in linea con quella regionale, in cui il quadro 
della forza lavoro impiegata nel settore agricolo appare 
ancora caratterizzato in larghissima parte da manodo-
pera individuale o familiare (74%). Per quanto riguarda 

6  Ibidem, p. 73.
7  Ibidem, p. 65.
8 https://www.istat.it/it/files//2012/12/6%C2%B0_censimento_agricoltura_in_Sicilia_Risultati_definitivi.pdf. 
9  https://www.confindustriasr.it/public/img_admin/file/Relazione%20economica%202018.pdf. 
10  F. Di Bartolo, op. cit., pp. 79-84.

la contrazione del numero delle aziende, questa, in un 
primo momento, ha avuto come principale conseguenza 
un fisiologico calo del numero degli occupati nel settore 
agricolo rispetto agli ultimi anni del XX secolo. Mentre tra 
il 2008 e il 2017 si è assistito ad un significativo rialzo, 
passando da 5.020 occupati nel 2008 a 9.597 nel 2017 9.
                
In termini di distribuzione della superficie coltivata per 
specializzazione delle colture, emerge invece come tale 
distribuzione risulti essere maggiormente diversificata 
nella provincia di Siracusa piuttosto che nelle altre 
province della regione. Un altro importante dato riguarda il 
sistema di irrigazione, fattore che ha favorito, insieme alla 
meccanizzazione del settore, la transizione e lo sviluppo 
di Siracusa verso un’agricoltura moderna, grazie soprat-
tutto all’ampia disponibilità di acqua di cui il territorio 
Siracusano può disporre10. Secondo i dati presi in esame, 
nonostante in dieci anni il numero delle aziende che 
praticano l’irrigazione sia diminuito passando da 13.854 
a 7.488, a livello provinciale la quota di superficie irrigata 
più consistente, il 27%, è detenuta proprio da Siracusa. 
Le principali produzioni agricole della provincia di Sira-
cusa riguardano i comparti dell’orticoltura (Pomodorino 
Pachino IGP, patata di Siracusa), agrumicolo, olivicolo/
oleario, vitivinicolo e zootecnico. Negli anni di riferimento 
la provincia di Siracusa è caratterizzata da una quota 
elevata di aziende produttrici di agrumi (45%) ed olive per 
olio (50%), distinguendosi nel panorama regionale proprio 
per essere la principale produttrice di agrumi e, inoltre, di 
patate. In particolare, la coltivazione di patate nel sira-
cusano rappresenta oggi circa il 60% della produzione 
in tutto il territorio Siciliano. La produzione di agrumi 
rappresenta invece circa il 25% del totale degli agrumi 
prodotti sul territorio regionale, percentuale in larga parte 
rappresentata dalla produzione di limoni e arance IGP 
(Indicazione geografica protetta). Si tratta, nello speci-
fico, del limone di Siracusa, coltivato nella fascia costiera 
della provincia, e dell’arancia rossa di Sicilia, coltivata 
nella zona settentrionale. Se la coltivazione dell’arancia 
rossa ha evidenziato la presenza di alcune problematiche 
interne al sistema agricolo provinciale, con particolare 
riferimento all’ambito della ricerca e della commer-
cializzazione, emerge contemporaneamente come la 
coltivazione e la produzione dei limoni di Siracusa – 
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nonostante abbiano ricevuto la denominazione Igp solo 
nel 2000 – rappresentino una vera e propria eccellenza 
locale. Si tratta, infatti, di un prodotto che – puntando 
molto sull’internazionalizzazione e sul biologico, nonché 
sulle politiche di marchio e, ovviamente, sull’unicità del 
prodotto stesso – si distingue per essere un vero “caso 
di successo dell’agricoltura locale” 11. Un dato particolar-
mente rilevante riguarda invece il settore agroindustriale. 
Secondo il rapporto di Confindustria Siracusa pubblicato 
nel 2018, rispetto al settore produttivo, sono i settori della 
trasformazione e della commercializzazione in cui si 
evidenzia un minore sviluppo. In particolare, il rapporto 
tra valore aggiunto agroindustriale ed il valore aggiunto 
agricolo è inferiore al 40%, (nelle regioni del centro nord 
tale rapporto è del 120 %). Emerge dunque che il maggior 
valore aggiunto che l’industria alimentare dà al prodotto 
agricolo e il connesso maggior reddito non si creano in 
provincia di Siracusa. Accade, quindi, che le imprese agri-
cole siracusane alimentano con le proprie produzioni le 
economie di altri territori12.                                         

In conclusione, è indubbio che il settore agricolo sia 
stato quello che ha maggiormente subito gli effetti di 
un processo di industrializzazione capace di incidere 
profondamente sull’assetto socio-economico del terri-
torio, contribuendo in maniera determinante a ridise-
gnare il quadro territoriale e paesaggistico. Va tuttavia 
fatta notare la capacità del settore di adattarsi al nuovo 
scenario e di reggere l’urto di tale processo. L’agricol-
tura non è stata cancellata dallo sviluppo industriale. 
Anzi, nonostante le non eludibili ed evidenti difficoltà 
che ancora attanagliano il settore, questo ha saputo 
riemergere con forza negli anni ’90, grazie all’avvio di un 
processo di cambiamento improntato al rinnovamento 
che lo ha reso il immediatamente competitivo sui mercati 
internazionali, specialmente quelli europei, soprattutto 
per l’utilizzo di una coltura specializzata e di qualità.

2.2. Analisi delle interviste nel settore agricolo 

Il mondo agricolo nel territorio del Val di Noto è stato 
analizzato attraverso lo sguardo di alcuni testimoni privi-
legiati. Si tratta di: 
Salvo Cacciola: presidente della Rete Fattorie Sociali 
Sicilia;

11  M. Sanfilippo, op. cit., p. 70.
12  Confindustria, op. cit.

Roberto Giadone: presidente di Natura Iblea;
Fabio Moschella: presidente del Consorzio di tutela del 
Limone di Siracusa IGP;
Giuseppe Taglia: dirigente responsabile dell’Unità 
Operativa Soat di Siracusa Regione Siciliana, Assesso-
rato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca 
Mediterranea;
Vincenzo Vacante: presidente del Consorzio Le Galline 
Felici;
Andrea Valenziani: presidente della Rete InCampagna.

La storia e l’esperienza degli attori intervistati ci porta 
a focalizzare la nostra attenzione su tre tematiche prin-
cipali: l’importanza di fare rete tra gli attori in campo 
agricolo, la necessità di (ri)sviluppare una cultura rurale, 
l’importanza di investire sull’agricoltura di “qualità”. Si 
tratta sostanzialmente di indicazioni di policy sulle quali 
gli intervistati - pur provenendo da settori dell’agricoltura 
differenti - concordano ampiamente e che vengono in tal 
sede proposte come possibili chiavi di volta per la costru-
zione di un settore agricolo sostenibile e al tempo stesso 
efficiente e produttivo nel territorio del Val di Noto.

2.2.1. L’importanza della rete

La proprietà agricola nel territorio del Val di Noto, e più 
specificatamente nella provincia di Siracusa, risulta 
ampiamente frammentata, con la maggior parte delle 
imprese agricole rappresentate da ditte individuali senza 
dipendenti. In altre parole, la terra in Sicilia è ancora 
largamente coltivata da singoli contadini e questo, in un 
mondo competitivo e globalizzato, genera grosse diffi-
coltà non solo di successo ma anche di sola presenza sul 
mercato. Da un lato l’impossibilità di realizzare investi-
menti importanti nel campo dell’innovazione tecnologica 
e dall’altro la difficoltà, fortemente connessa all’insularità 
propria del nostro territorio, nell’essere efficienti tra filiera 
e logistica, sono elementi che spiegano bene l’incapa-
cità, da parte delle micro aziende agricole, di generare 
economie di scala. 
Per ovviare ad una simile difficoltà una sembra essere 
la risposta ricorrente, ampiamente condivisa da tutti 
gli intervistati (e non solo): le aziende agricole devono 
impegnarsi a sviluppare la propria capacità di fare rete. 
Più nello specifico, appare evidente come «per i piccoli 
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agricoltori risulti necessario creare delle comunità per 
sopravvivere»13. Si tratta indubbiamente di comunità 
costituite non solo da individui, ma soprattutto da obiet-
tivi, saperi e conoscenze. Ad essere messo in comune, 
tuttavia, non è solo il più profondo senso del fare agri-
coltura, ma anche il costo derivante dall’attività agricola, 
rappresentato ad esempio dalle attrezzature necessarie. 
Ad esempio: «perché comprare da solo un trattore quando 
posso condividere la spesa con il mio vicino?», o ancora, 
«perché non prevedere delle rimesse centralizzate per 
prevenire eventuali furti?»14.

Pertanto, se da un lato la capacità di fare rete produce 
numerosi vantaggi in termini relazionali, dall’altro lato 
è innegabile come essa generi importanti ricadute sul 
piano economico. Per posizionarsi in modo efficiente sul 
mercato, infatti, è necessario realizzare grossi investi-
menti ed essere capaci di affrontare le crisi. 

A tal proposito, già nel 2011 si diceva che «il futuro 
dell’agricoltura sta nelle reti di conoscenza. Le reti, infatti, 
permettono di ridurre i costi. Fino a qualche anno fa le 
aziende avevano una forte stampella del reddito attra-
verso i finanziamenti pubblici. Oggi questi finanziamenti 
sono in calo e le reti rappresentano uno strumento, in 
un certo senso sostitutivo, che non va a pesare sulla 
collettività. Si pensi solo all’accesso alle tecnologie della 
meccanizzazione: per la maggior parte delle aziende 
italiane alcuni mezzi hanno costi insostenibili, ma questo 
ostacolo si supera se ci si aggrega» [A. Rasi Caldogno, 
2011]15.

Da allora, numerose sono state le esperienze nate con 
l’obiettivo di incrementare la tendenza al fare rete delle 
aziende agricole. Tali tentativi sono stati messi in campo 
anche all’interno del nostro territorio seppur - come 
raccontato dagli intervistati - con risultati differenti.
Un esempio virtuoso è sicuramente quello portato avanti 
dal Consorzio della Tutela del Limone IGP di Siracusa, il 
cui presidente insiste sul fatto che «per porsi in maniera 
competitiva nei confronti del mercato occorre sempre 
più ricorrere a modelli di aggregazione societaria» [Inter-
vista Fabio Moschella, 2021]. Mettendo da parte ogni 
individualismo e grazie all’azione del Consorzio, infatti, 

13 ht tps : //agronot iz ie . image l inenetwork .com/agr ico l tura-economia-po l i t ica/2019/11/21/
giovani-agricoltori-fare-rete-per-fare-reddito/64793. 
14  Ibid.
15  https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2011/02/10/fare-rete-per-il-futu-
ro-dell-agricoltura/10750 .

ben 250 aziende del territorio siracusano sono riuscite a 
valorizzare la materia prima anche sul mercato europeo, 
puntando su un marchio divenuto sinonimo di eccellenza. 
Diversa la storia della patata novella IGP di Siracusa, 
raccontataci da Giuseppe Taglia. In questo caso, infatti, 
gli interessi particolari dei singoli non sono stati sorpas-
sati, e i produttori della patata novella IGP di Siracusa 
sono risultati incapaci di associarsi in consorzio. Taglia 
ci spiega come addirittura «molta della patata raccolta 
nel siracusano viene acquistata dai bolognesi, diven-
tando così patata di Bologna» [Intervista Giuseppe Taglia, 
2021]. Si enfatizza così la necessità di collaborazione, 
troppo spesso assente anche per mancanza di visione da 
parte dei piccoli imprenditori agricoli, chiusi nel proprio 
cortile e abituati ad essere «colonie» di aziende esterne 
più grandi alle quali vendere in toto il proprio prodotto, 
riuscendo dunque magari a sopravvivere, ma senza (pre)
occuparsi di trovare strade nuove e opzioni di crescita. 

Una simile difficoltà si giustifica alla luce di due elementi, 
da un lato molto semplici da comprendere razionalmente, 
dall’altro estremamente complessi da applicare concre-
tamente, soprattutto in un territorio frammentato e carat-
terizzato da un forte senso di individualismo e assenza 
di capitale sociale come il nostro. Innanzitutto, come 
specifica Andrea Valenziani, nessuna rete può svilupparsi 
in assenza di specifiche competenze nel campo della 
gestione e della partecipazione. 

In secondo luogo, si noti come la creazione di una rete e il 
suo mantenimento nel tempo presuppongano l’esistenza 
di un legame fiduciario tra i membri. Insiste su questo 
punto Salvo Cacciola, sostenendo che «l’aggregazione 
comporta un’intelligenza e una competenza non legate 
al solo produrre e vendere, quanto piuttosto all’esistenza 
di un legame fiduciario» [Intervista Salvo Cacciola, 2021].
E’ dunque per una simile ragione che la tendenza a fare 
rete, anche in campo agricolo, risulti maggiormente 
presente in quelle realtà che basano la loro stessa ragion 
d’essere su presupposti di natura differente dalla sola 
massimizzazione degli utili. Il riferimento è alle organizza-
zioni che appartengono al mondo dell’agricoltura sociale 
e sostenibile, prime tra tutte le cooperative sociali. Infatti, 
se è vero che l’agricoltura sociale può essere praticata 
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tanto dalle cooperative sociali quanto dalle aziende agri-
cole, è altrettanto indispensabile riconoscere come - per 
gli obiettivi specifici che si propone di perseguire - essa 
risulti oggi più ampiamente diffusa proprio all’interno 
della cooperazione sociale. 

Il concetto di rete, sia essa già strutturata o che rappre-
senti un obiettivo dell’organizzazione, si configura quale 
elemento ricorrente caratterizzante le esperienze di 
cooperazione sociale impegnate nel campo dell’agricol-
tura sociale. La rete si instaura non soltanto tra coope-
rative sociali, ma anche e soprattutto tra cooperative 
sociali e aziende agricole tradizionali. L’esistenza di 
queste reti è uno dei punti di forza maggiori dell’agricol-
tura sociale, tanto più che esse si costituiscono a diversi 
livelli. Lanciando o sviluppando progetti secondo modelli 
di rete, le realtà dovranno agire a livello micro, generando 
relazioni di prossimità con gli individui all’interno la 
realtà stessa (rete di persone). Sicuramente è però anche 
possibile agire su livelli più allargati, mettendosi in rete 
con gli altri attori del territorio e, a livello macro, in reti 
(consorzi per esempio) a livello regionale, nazionale ed 
internazionale [Ferrari, 2020]. Questo risulta particolar-
mente importante perché talvolta si dimentica l’impatto 
del materiale umano all’interno delle organizzazioni e che 
facilitano la buona riuscita delle pratiche. Nel capitolo 
successivo verranno presentate delle buone pratiche in 
materia ma, senza la cultura appropriata, i modelli rimar-
rebbero fini a se stessi. Infatti, la seconda chiave di lettura 
emersa dai confronti con gli intervistati è proprio quella 
della necessità di una maggiore cultura agricola/rurale 
affinché questi modelli di rete abbiamo effettivamente 
successo. Prima però di passare a questo paragrafo 
specifico, menzioniamo Simionato (2020) che spiega 
come le metodologie di rete, enfatizzando il ruolo dell’a-
gricoltura sociale, se messe in stretta correlazione con il 
pubblico, possono rappresentare non solo un importante 
volano di crescita economica ma anche un fondamentale 
pilastro di welfare generativo. 

E’ dunque dal legame umano che ne nasce anche uno 
economico o, in altre parole, da uno sviluppo sociale che 
scaturisce uno sviluppo economico.

16  https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2019/11/21/giovani-agricoltori-
fare-rete-per-fare-reddito/64793 .

2.2.2. La necessità di sviluppare una cultura rurale

Nell’epoca dell’ideologia della cultura urbana, sempre 
di più sono le persone che dalle città (ri)tornano alle 
campagne alla ricerca della bellezza dei paesaggi, della 
lentezza dei ritmi di vita, della maggiore connessione con 
l’ambiente circostante.  Sono diversi milioni di persone 
che non solo vivono, ma anche lavorano in ambienti 
rurali, producendo ricchezza e occupazione, oltreché le 
relazioni indispensabili, «di cui tutte le persone sentono il 
bisogno»16. Si tratta pertanto di un immenso patrimonio, 
non solo economico ma anche e soprattutto culturale, 
che proprio in virtù di ciò deve essere trasmesso, tutelato 
e valorizzato. Tra i diversi abitanti delle campagne spic-
cano gli agricoltori, ai quali dai nostri intervistati viene 
affidato il compito di custodire il paesaggio. 

Andrea Valenziani si spinge oltre, spiegando che esiste 
un modo per valorizzare i territori, le persone e le energie 
non allocabili nei tradizionali schemi economico sociali. 
Bisogna cioè investire sulle generazioni future e, più nel 
dettaglio, allevare dei custodi del territorio, incentivando 
sì il ritorno dei giovani nelle campagne, ma rendendoli 
forti di competenze acquisite dalla trasmissione eredi-
taria e dalla tradizione, oltreché di una forma mentis 
diversa, auspicabilmente collaborativa e non competi-
tiva. In questo senso, il ritorno alla campagna e l’inve-
stimento sullo sviluppo della cultura rurale si spiegano 
alla luce di due elementi. Da un lato, infatti, il ritorno alla 
campagna permetterebbe la nascita di numerose attività 
imprenditoriali, tanto nel campo dell’agricoltura quanto 
dell’allevamento o ancora del turismo responsabile. In 
secondo luogo, il presidio del territorio garantirebbe la 
salvaguardia e la tutela dello stesso. 

Secondo Giuseppe Taglia, un simile investimento sulla 
promozione di una vera e propria cultura rurale si rende 
ancora più indispensabile in un territorio come quello 
siracusano (ampia parte, seppur non totale, oggetto del 
nostro intervento). Come si è detto in precedenza, infatti, la 
pesante industrializzazione del secondo dopoguerra che 
riguardato la prevalentemente la provincia di Siracusa, ha 
determinato un forte spopolamento delle campagne e, di 
conseguenza, una drastica riduzione del peso dell’attività 
agricola sul comparto economico complessivo. Si tratta 
di un elemento che distingue nettamente il territorio 
siracusano da quello, ad esempio, della vicina provincia 
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di Ragusa dove, in assenza del fenomeno dell’industria-
lizzazione, le campagne sono rimaste popolate, evolven-
dosi di pari passo alle aree urbane. A Siracusa, invece, è 
venuto meno il presidio del territorio, con lo svuotamento 
dei paesi montani, come ad esempio Ferla, Buscemi e 
Buccheri che, diversamente dai vicini paesi del ragusano, 
non hanno mantenuto una cultura rurale, ormai quasi 
completamente assente» [Intervista Giuseppe Taglia, 
2021].

E tutto ciò è tanto più vero nella misura in cui il territorio 
del Val di Noto risulta estremamente caratterizzato dalla 
presenza di aree rurali che, senza l’adeguata tutela e l’op-
portuna valorizzazione, rischiano di rimanere zone preda 
dei fenomeni dello spopolamento e dell’abbandono. In 
questo senso, «il vero investimento è il presidio del terri-
torio, dal momento che rappresenta la base necessaria 
per il successivo sviluppo delle iniziative economiche» 
[Intervista Andrea Valenziani, 2021].

Ciò su cui insiste anche Fabio Moschella è la necessità 
che la cultura rurale venga concretamente insegnata, fin 
dalla più giovane età. «Si pensi ad attività didattiche e di 
educazione alimentare – suggerisce – col fine di abituare 
al cibo come elemento salutistico, alla prevenzione degli 
sprechi, alla legalità e alla cura del territorio per rilanciare 
il ruolo del settore primario nel sostentamento della 
collettività, oltreché ad allevare consumatori consape-
voli, ovvero capaci di dare il giusto valore alle materie 
prime senza farsi attrarre dalle logiche del mercato e del 
denaro» [Intervista Fabio Moschella, 2021].

In questo senso si è mosso ad esempio il progetto 
educativo promosso da Rete InCampagna. Si tratta di un 
progetto pilota di educazione sociale rivolto ai bambini. 
Valenziani racconta il progetto descrivendo le fasi di 
un’attività ricreativa basata su un asilo nido situato nell’a-
zienda agricola, avente l’obiettivo di educare i bambini 
all’aperto, in maniera alternativa alla semplice istruzione 
scolastica. I bambini possono così creare un rapporto 
con la natura senza che da essi venga concepita come 
elemento estraneo, come può invece avvenire nell’isola-
mento cittadino. «L’idea alla base è quella di favorire il 
ritorno alla campagna, dato l’accentramento della vita 
nei centri metropolitani, verificandosi parallelamente lo 
spopolamento e il degrado dei territori rurali. Obiettivo 
è quello di creare un pretesto imprenditoriale e sociale 

17  Osservatorio Placido Rizzotto – FLAI CGIL, Agromafie e Caporalato, Terzo Rapporto, EDIESSE, Roma 2016.

grazie all’apertura delle realtà agricole verso i progetti 
educativi» [Intervista Andrea Valenziani, 2021].
Le attività didattiche, infine, dovrebbero essere anche 
orientate alla qualità alimentare, alla biodiversità e 
alla tutela dell’ambiente, con l’obiettivo – coerente 
con le linee di sviluppo individuate in sede interna-
zionale ed europea – di generare ed alimentare una 
coscienza giovanile vivace e con a cuore la propria 
terra, intesa nel suo senso più letterale.                                                                                                            
Una maggiore cultura non solo tecnica, ma anche sociale 
e relazionale, potrebbe probabilmente dare un nuovo 
slancio al settore agricolo, fungendo peraltro da volano di 
innovazione e da strumento per lotta alla criminalità, che 
spesso di ignoranza si nutre. 

2.2.3. Un’agricoltura etica e di qualità

E parlando di criminalità, ognuno di noi è immediata-
mente spinto a riferirsi al fenomeno della mafia o, per 
meglio dire, della criminalità organizzata. Le organizza-
zioni mafiose sono presenti in diversi settori economici e, 
tra questi, spicca indubbiamente quello agricolo. Il fatto 
che controllino tutta la filiera significa che la percentuale 
di valore aggiunto dell’economia sommersa in agricoltura 
è più alta che in altri settori [L. Fazzi, S. Elsen, 2020]. La 
Direzione Investigativa Antimafia (DIA) sostiene, infatti, 
che il fatturato nel campo dell’agromafia nel 2015 è 
stato pari a circa 12,5 miliardi di euro17. Il ritorno nelle 
campagne, lo sviluppo di una cultura rurale fortemente 
connessa ai valori della solidarietà e della cooperazione, 
sono elementi che permettono di integrare l’attività 
di produzione agricola con il tentativo di proteggere e 
diffondere la cultura della legalità nei territori depaupe-
rati dall’azione della criminalità organizzata, ristabilendo 
un capitale sociale sano e ancorato alle dimensioni del 
lavoro [F. Viganò, D. Musolino, 2020]. 

Analizzando il tema della criminalità, è tuttavia indispen-
sabile tenere presente che il fenomeno mafioso nell’agri-
coltura non si manifesta solo e soltanto secondo criteri 
tradizionali, ma si esplicita anche attraverso il caporalato 
e lo sfruttamento della forza lavoro dei più deboli a condi-
zioni contrattuali inesistenti. 

Studi e ricerche anche recenti [cfr. L. Fazzi, S. Elsen, 2020; 
F. Viganò, D. Musolino, 2020] sostengono il particolare 
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ruolo che in questo caso viene giocato dagli operatori 
dell’agricoltura sociale nell’azione di contrasto alla 
criminalità nel suo senso più ampio. Per le organizza-
zioni dell’agricoltura sociale, un’importante opportunità 
consiste nella possibilità di svolgere le proprie attività nei 
terreni confiscati alla criminalità organizzata. Secondo 
il Codice Antimafia, infatti, gli operatori dell’agricoltura 
sociale – insieme ad altre tipologie di soggetti (art. 48, 
d.lgs. 159/2011) – hanno la possibilità di vedersi desti-
nare i beni confiscati secondo criteri di preferenza. Ciò 
permette a queste organizzazioni di agire non soltanto 
nell’ottica della produzione di beni e servizi nel settore 
agroalimentare, ma di affiancare all’aspetto produttivo 
la componente più prettamente sociale, attraverso l’in-
serimento lavorativo o il recupero terapeutico di soggetti 
socialmente deboli o svantaggiati. Il terreno confiscato, 
infine, assume chiaramente un importante valore simbo-
lico, dal momento che il riscatto di una collettività parte 
proprio dai beni che personificano il potere della crimi-
nalità organizzata che, operando per l’interesse esclusivo 
di pochi, ha contribuito a creare diffidenza, ostacolando 
il dialogo e la collaborazione non solo tra persone ma 
anche tra imprese, impedendo lo sviluppo del capitale 
sociale della comunità [Arcidiacono, Baldascino, De Rosa, 
Mosca, Musella,  2016].

In altre parole, ciò a cui si fa riferimento coincide sostan-
zialmente con lo sviluppo di un’agricoltura etica, attenta 
da un lato alla tutela dei lavoratori e dall’altro al rispetto 
della legalità, in termini più generali. 

Secondo gli intervistati, molti sono i passi avanti che 
sono stati fatti nel nostro territorio. Ciononostante, come 
ricorda Giuseppe Taglia, bisogna continuare a contrastare 
il lavoro nero. Aggiunge Roberto Giadone, che a tal fine un 
passo indispensabile consiste nel «tenere sempre a mente 
quanto la popolazione migrante rappresenti una risorsa 
fondamentale nel territorio di riferimento» [Intervista 
Roberto Giadone, 2021]. Sui meccanismi di tutela, diverse 
sono le opinioni. Se infatti da un lato Andrea Valenziani 
insiste sulla necessità di stabilizzare i lavoratori a tempo 
indeterminato secondo graduali percorsi di formazione, 
dall’altro lato Salvo Cacciola si muove in una direzione 
differente, focalizzando l’attenzione non tanto sul costo 
del lavoro quanto sul concetto di dignità connesso al 
lavoro. «Dobbiamo rimettere al centro i bisogni di salute e 
di dignità delle persone. Non possiamo mettere al centro 
solo la questione del costo del lavoro, perché da questo 

18  Il riferimento è agli SDG’s dell’ONU, alla PAC europea, alle missioni specifiche perseguite dal PNRR.

punto di vista si tratta di una partita persa a priori, dal 
momento che non potremmo mai competere con altri 
Paesi, come ad esempio il Nord Africa o l’Est Europa» 
[Intervista Salvo Cacciola, 2021]. 
Più ottimisti sono i pareri sul tema della legalità e dei 
controlli espressi da Fabio Moschella e Giuseppe Taglia, 
i quali concordano entrambi sull’avvenuto aumento dei 
controlli in materia sia di lavoro che di garanzia di qualità. 
«Secondo me sul versante del contrasto alla criminalità 
organizzata e al caporalato siamo buon punto – spiega 
infatti Taglia – E ciò grazie anche all’aumento dei controlli 
e della sensibilità verso questi temi».  Secondo Moschella, 
effetti positivi si sono avuti in termini di controllo di lega-
lità per il diffondersi di certificazioni produttive e proto-
colli distributivi.
Ed è proprio questo lavoro di tutela e di controllo, forte-
mente promosso in sede internazionale ed europea18, ad 
aver contribuito allo sviluppo di un’agricoltura di qualità 
che, nel nostro territorio, si traduce in un’agricoltura che 
si compone da un lato dell’eticità della dieta mediterranea 
e dall’altro di un lavoro che oltre a produrre ricchezza, è 
anche giusto. 
Facendo riferimento ai punti di debolezza del sistema, 
Valenziani ci ricorda che una delle maggiori criticità 
consiste nell’assenza metodologica «di un piano di 
sviluppo concordato della filiera produttiva nel rapporto 
con l’industria» [Intervista Andrea Valenziani, 2021]. 
I dati ci ricordano che solo il rapporto materia prima/
trasformato è di appena il 40% in Sicilia, contro il 120% 
delle Regioni settentrionali. Gli attori convergono sull’im-
portanza di integrare la filiera non solo in ottica di effi-
cientamento ma anche, come precisa Taglia, a livello di 
economia circolare, recuperando e reimmettendo nel 
processo il sottoprodotto da non vedere più come scarto, 
bensì come risorsa. Moschella e Cacciola alzano il tiro, 
parlando delle nuove frontiere dell’agricoltura ed i possi-
bili, oltreché probabilmente necessari, scenari futuri. Il 
primo fa riferimento ad un’agricoltura di precisione, che 
si serve dell’utilizzo di droni ed altre tecnologie digitali e 
digitalizzate all’avanguardia per ridurre al minimo sprechi 
idrici ed energetici al fine di massimizzare produzione 
e qualità. A partire dall’esperienza del caso del ciocco-
lato di Modica, considerata come pratica di successo di 
branding consolidato a livello internazionale, Cacciola 
parla invece di un’azienda agricola flessibile, forte nelle 
connessioni ed attiva sia nei mercati nazionali che 
internazionali.
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Un altro possibile modello di sviluppo del settore agricolo 
si ha laddove l’attività degli agricoltori si lega profonda-
mente a quella della comunità di riferimento. L’elemento 
relazionale diventa indispensabile e diversi sono i modelli 
organizzativi cui fare riferimento. Da un lato le fattorie 
didattiche e gli agrinido, che spostano il focus del proprio 
operato dall’agricoltura all’educazione (per tutte le età). 
Dall’altro lato il riferimento è a organizzazioni come le 
fattorie sociali, che combinano l’attività agricola con 
il supporto di soggetti fragili il cui percorso di accom-
pagnamento viene fortemente incentivato dal potere 
terapeutico della terra. Infine, il riferimento è a modelli 
che insistono sul tema della produzione, del consumo 
e del commercio alimentare sostenibile: a partire dalla 
più semplice forma dei GAS (Gruppi di Acquisto Soli-
dale), passando dai più ampi DES (Distretti di Economia 
Solidale), fino ad arrivare a modelli organizzativi ancora 
poco sviluppati come quelli delle Food Coop e delle CSA 
(Community Supported Agriculture).

2.3. Buone pratiche nel settore agricolo: uno sguardo 
d’insieme

La sezione precedente, riportante le interviste dei nostri 
attori privilegiati, ha messo in luce tre aspetti fonda-
mentali per lo sviluppo dell’agricoltura come volano di 
sviluppo sociale oltre che economico: l’importanza della 
rete, la necessità di generare una cultura rurale e la rile-
vanza della qualità abbinata all’etica. 
Le buone pratiche riportate in questo capitolo seguono 
questa linea e presentano vari fattori di ispirazione per 
contribuire alla creazione di un ecosistema agricolo inno-
vativo e di impatto. 

2.3.1. Ispirazioni dalla Sicilia

Partendo proprio dal concetto di rete, un caso di 
successo sul territorio, con sede a Piano Tavola (CT), è 
quello del Consorzio Siciliano Le Galline Felici. Si tratta 
di un consorzio di agricoltori che mettono al centro del 
proprio operato il rispetto per la natura e per le persone. 
Ideato da Roberto Li Calzi, il Consorzio mette insieme più 
di 30 realtà economiche: agricoltori dediti all’agricoltura 
biologica, che lavorano per un’agricoltura rispettosa degli 
equilibri naturali e che da molti anni servono numerosi 
GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) del Centro e del Nord 
Italia, oltreché diversi gruppi di consumatori organizzati 
in Paesi come la Francia, il Belgio e l’Austria. Il concetto 
della costituzione della rete permette al Consorzio di 
avere notevole appeal anche per il mercato estero, e l’eti-

cità e responsabilità della proposta spinge gli acquirenti 
esteri a finanziare con i loro acquisti questo modello 
sostenibile di produzione. E’ chiaro che individualmente 
queste aziende avrebbero meno possibilità di affrontare 
il mercato estero e competere con la GDO (Grande Distri-
buzione Organizzata) ed i suoi canali di distribuzione, 
mostrando come la rete generi un effetto win-win per tutti 
i suoi partecipanti, siano essi produttori o consumatori. 
Rimanendo sulla costa orientale, a Ispica, c’è invece 
un’azienda che ha fatto della sostenibilità ambientale 
un suo marchio di fabbrica: Natura Iblea. L’azienda, con 
2 milioni di fatturato annui, è leader per quanto riguarda 
la gestione della filiera corta, distribuendo direttamente 
ai consumatori i suoi prodotti biologici, tagliando vari 
intermediari tra produttore e cliente finale. Non solo, è 
stata anche capace di innovarsi a livello di digitalizza-
zione, creando un portale e-commerce, “paniere bio”, 
in grado di raggiungere consumatori in tutta Italia con 
prodotti freschi e consegne tempestive, generando un 
fatturato di € 450,000. Oltre il taglio alla filiera, sui 200 
ettari di terreno in serre e a pieno campo, Natura Iblea ha 
realizzato a partire dal 2011 un impianto fotovoltaico da 
200Kwh che ha reso l’azienda completamente autonoma 
relativamente all’energia elettrica. Inoltre, Natura Iblea 
è l’azienda agricola che per  4 anni consecutivi è stata 
insignita del premio Welfare Index PMI, per  il rispetto e 
la tutela dei lavoratori (circa 160). Parte della ragione 
per cui facciamo riferimento a Natura Iblea come ad una 
buona pratica, infatti, risiede anche nell’ottima capacità 
mostrata dall’azienda di generare impiego “giusto”, 
seguendo le norme vigenti in un comparto - quello 
agricolo appunto - dove purtroppo il lavoro irregolare è 
ancora un fattore fortemente presente. 

L’agricoltura però non è solo produzione ma anche 
cultura ed esperienza. Al riguardo, menzioniamo Gli 
Aromi, a Scicli, primo Agristoro nato in Sicilia. Gli Aromi 
è un’azienda agricola specializzata nel mondo delle erbe 
aromatiche e officinali. Con lo scopo di sensibilizzare 
i clienti e di diffondere la cultura delle erbe aromatiche 
ed officinali, alla vendita di prodotti food e benessere, 
Gli Aromi offre ai suoi visitatori tour olfattivi emozio-
nali, pranzi e cene a base di prodotti di campagna a km 
0, oltreché la partecipazione ad eventi speciali (teatro, 
musica, cultura, arte) ed enogastronomici, caratterizzan-
dosi inoltre come spazio ospitante momenti laboratoriali 
(es. corsi per bartender) e cerimoniali (es. banchetti 
matrimoniali). Per tali caratteristiche, Gli Aromi rientra a 
pieno titolo nel campo delle esperienze di turismo espe-
rienziale agricolo, da intendersi indubbiamente come 
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un’importante opportunità di sviluppo. Da questo punto 
di vista e per le peculiarità del contesto descritte nelle 
pagine precedenti, lo spazio per la generazione e diffu-
sione di questo tipo di buone pratiche sul territorio del Val 
di Noto è sicuramente auspicabile. 
Infine, anche in Sicilia, l’agricoltura può essere innova-
zione. Ecco che salta all’occhio l’esperienza di Smarti-
sland, una startup giovane, dinamica e innovativa che dal 
2014 opera nel campo del precision farming, o dell’agri-
coltura di precisione, progettando e distribuendo nuove 
tecnologie per migliorare l’approccio di consumatori e 
aziende al settore agroalimentare. Tra i riconoscimenti, il 
premio StartCup Sicilia e il Premio Nazionale dell’Innova-
zione 2015, competizione all’interno della quale si è clas-
sificata tra le finaliste. L’azienda, con sede a Niscemi (CL) 
ha fatturato nel 2020 circa €50,000 tramite l’erogazione 
di consulenze sui temi dell’agricoltura 4.0 e di preci-
sione, supportando gli agricoltori dell’Isola ad evolversi 
e stare al passo con le ultime tecnologie a disposizione 
nel settore. Se la Sicilia vuole investire sull’agricoltura, 
diventa fondamentale anche il contributo delle startup 
innovative. Risulterebbe pertanto opportuno che più 
esperienze nascessero e si contaminassero anche a 
costo del fallimento di alcune - tipico del mondo startup - 
al fine di portare innovazione e spirito di ricerca sull’isola. 
In Italia, infatti, falliscono tra il 90% e il 95% di startup per 
una serie di motivi legati alla fine dei fondi a disposizione, 
a un collasso del processo di R&D, a un errore nell’ap-
proccio al mercato o anche a dissidi tra i fondatori19. 
Tuttavia, questo rimane un numero fisiologico (anche se 
alto) che però genera esperienza e know-how imprendi-
toriale nel tessuto di un territorio, favorendo il successo 
di esperienze future. 

2.3.2. Ispirazioni dall’Italia

A livello nazionale, partiamo con due buone pratiche che 
nascono da un’altra esigenza, anche questa emersa dalle 
nostre interviste, ovvero quella dell’agricoltura come stru-
mento di legalità. Per dirla in altre parole, il riferimento è 
all’agricoltura che ha la necessità di orientarsi alla lega-
lità, non solo per quanto riguarda il diritto del lavoro ma 
anche per recidere i legami con la criminalità organizzata. 
Al riguardo, a San Vito dei Normanni, all’interno del già 
citato progetto Ex-Fadda, è nata XFARM Agricoltura pros-
sima, un progetto della Cooperativa Sociale Qualcosa 
di Diverso. Con questo progetto sono stati utilizzati 50 
ettari di terreni confiscati alla criminalità organizzata per 

19  https://www.insquared.it/2021/02/09/quante-startup-falliscono-e-perche/ .

la costituzione di un’azienda agricola, ecologica e sociale 
capace di generare lavoro, benessere per la comunità e 
miglioramento dell’ecosistema.            

Tra le loro attività rientrano la rigenerazione del suolo, 
la corretta nutrizione delle piante, la promozione dell’e-
conomia circolare, l’aumento della biodiversità, l’offerta 
di prodotti agricoli di qualità, l’implementazione di inse-
rimenti socio-lavorativi, la gestione di un orto sociale, 
l’organizzazione di eventi comunitari, il sostegno alla 
formazione tecnica e alla ricerca scientifica, nonché 
l’accompagnamento a progetti agricoli promossi da 
giovani del territorio. Specialmente quest’ultimo punto è 
perfettamente in linea con quanto gli intervistati hanno 
sottolineato, ovvero l’importanza di generare una cultura 
rurale e trasmettere ai giovani skills, esperienze e valori 
legati alla tradizione contadina, oltre alle competenze per 
fronteggiare il mercato moderno.                     

Inoltre, XFarm ha recentemente avviato un concreto 
percorso per la realizzazione al suo interno di una CSA 
(Comunità che Supportano l’Agricoltura). Pertanto, pur 
non potendosi formalmente definire come tale in quanto 
non ancora costituita ufficialmente, la CSA di XFarm 
possiede indubbiamente tutti i requisiti necessari per 
essere così intesa, ovvero come un’iniziativa di produ-
zione di cibo o prodotti della terra nell’ambito della quale 
la comunità condivide i rischi e i frutti della produzione 
attraverso la proprietà, gli investimenti, la condivisione 
dei costi di produzione o la concessione di mano d’opera. 
Il tema delle CSA sarà comunque affrontato più appro-
fonditamente in seguito relativamente ad un’altra best 
practice. 
Dalla Puglia alla Campania, attiva nella sfida alla crimina-
lità organizzata, c’è NCO (Nuova Cooperazione Organiz-
zata), un consorzio di cooperative sociali che facendo il 
verso alla Nuova Camorra Organizzata si pone l’obiettivo 
di dar vita ad una filiera agroalimentare sui beni confi-
scati alla criminalità organizzata tramite la restituzione di 
diritti, dignità e opportunità alle persone, con particolare 
attenzione per i soggetti svantaggiati. In quest’ambito 
vengono attivati percorsi di formazione agricola con l’in-
tento di valorizzare i beni confiscati. Tuttavia, a differenza 
dell’esperienza di XFarm, qui il focus è sull’approccio 
consortile il quale permette di riunire all’interno di un 
unico soggetto diverse realtà (7), rafforzandole e metten-
dole in rete tramite un canale di vendita (anche e-com-
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merce) comune, dove i prodotti vengono assemblati in 
“Pacchi contro la camorra”. 
Passando dall’aspetto culturale e della rete a quello della 
produzione etica, le altre due buone pratiche focalizzano 
il proprio successo sulla capacità di applicare modelli di 
economia circolare, utilizzando l’intelligenza artificiale 
per la gestione agricola, valorizzando lo scarto agricolo 
primario e utilizzando il sottoprodotto per altre linee 
produttive. Le due esperienze scelte sono attive su due 
settori agricoli fortemente sviluppati anche sul territorio 
del Val di Noto: vino ed olio. 

Da Piacenza, raccontiamo l’esperienza Res Uvae, 
promossa da Horta srl, progetto che si pone differenti 
obiettivi: installare una piattaforma sensoristica completa 
per i comparti aria – suolo – pianta; integrare i dati rile-
vati dalla piattaforma sensoristica con lo scouting-pad 
di Horta; usare la piattaforma come caso-studio per gli 
studenti del Master internazionale “Viticulture & Enology: 
innovation meets tradition”; integrare tutti i dati raccolti 
nel DSS vite.net e utilizzarli come input dei modelli mate-
matici per il decision-making. 

I sistemi digitali di cui sopra installati su 16 ettari di 
vigneto dimostrano come la gestione ed il monitoraggio 
dello stesso possano non solo essere eseguiti da remoto, 
ma anche resi più efficienti tramite l’utilizzo dei dati 
raccolti e dell’intelligenza artificiale che processa tali dati. 
Gli agricoltori possono così centellinare le risorse idriche 
ed energetiche investite ed avere risultati ottimali e previ-
sioni di raccolto attendibili. Il sito riporta che «La società 
è arrivata a risparmiare circa 300 euro all’anno per ogni 
ettaro e ha avviato la sperimentazione di un “sistema 
integrato di monitoraggio”, capace di comunicare con il 
DSS, e di integrare fonti diverse di dati: dalle condizioni 
del suolo e delle piante alle condizioni metereologiche 
e micrometeorologiche. Grazie alla raccolta di dati da 
sensori Internet of Things wireless in campo, da satel-
liti e droni utilizzati come strumenti di remote sensing 
e da attrezzature sempre più intelligenti come i trattori, 
gli atomizzatori, gli spandiconcime. Accanto a questi 
strumenti nella case history di Res Uvae ci sono ci sono 
poi anche i robot che nella forma di strumenti di proximal 
sensing guidati da GPS permettono di raccogliere dati e 
agire con precisione sul territorio. Questo sistema si pone 
l’obiettivo di fornire un aggiornamento in real time su 
tutte le informazioni chiave per la gestione della coltura 
con un vero approccio multimediale».

20  Per maggiori info si veda: https://www.agririva.it/riutilizzo-residui-lavorazione.php .

A livello di industria olearia, la Cooperativa Agraria Riva 
del Garda è leader nella valorizzazione del sottoprodotto 
agricolo, limitando al minimo lo scarto. Nel frantoio della 
cooperativa «entrano olive ed escono olio extra vergine 
di oliva, sansa per alimentare i bovini, nocciolino per 
riscaldare case e aziende, acqua pulita per i lavaggi e un 
concentrato in polifenoli per usi diversi».                                 

Questo modello di riuso, che non racconteremo nelle sue 
specifiche tecniche per necessità di brevità20, diventa un 
asset determinante per le aziende, capaci di creare un 
margine su quello che un tempo sarebbe stato destinato 
alla discarica. Quindi, oltre ad aggiungere fatturato ed 
avere un impatto positivo sull’ambiente, si limitano anche 
i costi di smaltimento, dimostrando come l’economia 
circolare sia un modello win-win-win. 

2.3.3. Ispirazioni dal mondo

Anche dal mondo riportiamo delle buone pratiche interes-
santi e innovative che potrebbero indubbiamente trovare 
un’applicazione nel contesto in tal sede analizzato. Le 
esperienze cui si fa riferimento guardano al mondo delle 
CSA (Community Supported Agriculture), della rigenera-
zione urbana agricola, della microagricoltura 4.0 e delle 
tecniche di coltivazione innovative. 

La prima è CSA Garten Coop (Germania), una cooperativa 
formata da circa 300 soci, impegnata nel lavoro di un orto 
biologico di successo nella città di Friburgo, nella Germania 
sudoccidentale, condividendo costi e rischi. Qualunque 
sia il raccolto, buono o povero, viene distribuito a tutti i 
membri. Coltivazione stagionale, totalmente biologica, 
seme originale al 100%, brevi distanze, economia soli-
dale, proprietà collettiva, educazione, contributo al lavoro 
sono alcuni dei tanti tratti distintivi. I principi e gli obiettivi 
centrali dell’iniziativa includono: investimento sull’agri-
coltura ecologica, regionale, a risparmio di risorse basata 
su colture semi-solide; ripartizione dell’intero reddito tra 
i soci senza partecipare al mercato; rispetto del principio 
di solidarietà, secondo cui le risorse necessarie (quota 
associativa, orario di lavoro, altro impegno) sono raccolte 
dai membri in base alle singole disponibilità economiche; 
investimento sul networking e sulla cooperazione con 
altri progetti a livello regionale (principalmente) e nazio-
nale; investimento sugli aspetti formativi (per i soggetti 
coinvolti così come per gli estranei), sulla ricerca e sugli 
approcci sperimentali (legati alla coltivazione così come 
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per lo sviluppo organizzativo congiunto). Secondo questo 
modello, sono proprio i consumatori gli investitori e prin-
cipali stakeholder dell’attività agricola, i quali beneficiano 
dei vantaggi della filiera corta assumendosi al contempo 
i rischi d’impresa, costruendo un modello sinergico di 
produzione etica. 

Il secondo esempio che riportiamo è quello di Urban 
Creators farm (LDG) (Philadelphia), un Neighborhood 
Creative Commons formato da giovani studenti, artisti, 
attivisti e imprenditori del North Philadelphia. E’ uno 
spazio dinamico e in evoluzione, attualmente composto 
da una fattoria urbana, un parco pubblico, un’aula all’a-
perto, un mercato comunitario, un luogo per l’espres-
sione artistica e culturale e uno spazio di coworking per 
imprese, artisti, coltivatori e gruppi virtuosi. Si tratta di un 
campus di sostenibilità interamente fuori rete, dove tutta 
l’energia viene generata da pannelli solari e tutta l’acqua 
viene raccolta dai sistemi di captazione della pioggia. Il 
progetto nasce su una vecchia discarica cittadina in una 
zona ultra marginalizzata di Philadelphia, dove il terreno 
è stato ripulito e bonificato, per poi essere occupato dal 
collettivo fino a che il Comune, riconoscendo la rilevanza 
dell’impatto generato, ha formalizzato la concessione al 
gruppo. Uno dei grandi risultati raggiunti è stato quello di 
portare la cultura della frutta e verdura fresca in un quar-
tiere dove anche i supermercati erano difficili da raggiun-
gere e dove la cultura alimentare rimane un grosso 
problema di salute pubblica. Infine, a livello commerciale, 
le attività formative sono anche commercializzate sulla 
piattaforma Airbnb Experience, con l’obiettivo di condivi-
dere l’esperienza anche con i turisti e, contestualmente, 
finanziare determinate attività della farm. 

Il terzo esempio viene invece dall’Africa, Uganda, ed 
è stato realizzato da Emma Naluyima, una veterinaria 
appassionata di agricoltura con esperienze lavorative 
anche per il Governo ugandese, sempre in riferimento 
al tema dell’animal care. Emma ha creato una one-acre 
farm, una piccola fattoria interamente circolare capace di 
generare solidi profitti ed avere un impatto significativo. 
Ne parla anche come best practice la Ellen Macarthur 
Foundation21, organizzazione leader per la costruzione di 
un’economia circolare a livello globale. Emma ha diviso la 
sua fattoria in tre segmenti, con un allevamento di maiali, 
un settore di idroponica e una parte coltivata, specia-
lizzata in banane. Un settore a parte è quello dei vermi, 
che “digeriscono” gli scarti, trasformandoli in compost. 

21  Per maggiori informazioni si veda: https://ellenmacarthurfoundation.org/circular-examples/one-acre-farm .

I vermi sono “coltivati” dai residui prodotti dai maiali 
e combinati proprio con l’urina degli stessi fungono da 
fertilizzante per le banane verdi tipiche del territorio. Tutta 
la fattoria è così collegata per limitare al minimo gli scarti 
e per massimizzare il rapporto ricavi/costi. 

L’ultima buona pratica di questo capitolo proviene invece 
dall’Inghilterra, dove un gruppo di agricoltori hi-tech è 
riuscito a creare una fattoria sotterranea, ridando vita ad 
una serie di vecchie miniere abbandonate grazie all’a-
gricoltura di precisione. Growing Underground è sito a 
Londra e coltiva 33 metri sotto il livello del suolo nella 
zona di Clapham, rifornendo numerosi supermercati della 
capitale inglese di insalata a km0. La startup è riuscita 
anche ad entrare nella grande distribuzione di alta qualità, 
stringendo partnerships con Tesco, M&S e Whole Foods, 
dimostrando come anche le iniziative non di massa 
possano effettivamente crescere ed essere competitive 
sul mercato con un prodotto di qualità e a bassissimo 
impatto ambientale. Grazie alla tecnologia di agricoltura 
di precisione, la startup inglese riesce a minimizzare l’uso 
di elettricità e acqua utilizzata. Nello specifico, ad essere 
impiegati sono un sistema idroponico sotterraneo e luci 
a LED alimentate al 100% da energia rinnovabile. L’am-
biente, totalmente controllato e monitorato, permette 
alle coltivazioni di non essere sensibili al cambiamento 
climatico e a molti agenti patogeni, e di permettere alle 
stesse di contenere fino al 90% dei nutrienti in più rispetto 
ai prodotti coltivati tradizionalmente. Questo significa che 
dovremo coltivare sottoterra anche in Sicilia? Non neces-
sariamente, almeno per ora! Tuttavia, questa pratica 
è un esempio potente di come l’innovazione in campo 
agricolo stia viaggiando veloce e di come anche i nostri 
agricoltori dovranno essere capaci di adattarsi e di capire 
come sfruttare al meglio le nuove tecnologie in maniera 
coerente con le risorse, la geologia e le infrastrutture a 
disposizione sul nostro territorio. 
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Ispirazioni dalla Sicilia
Consorzio Le Galline Felici (CT): https://www.legallinefe-
lici.bio/
Natura Iblea (RG): https://naturaiblea.it/
Gli Aromi (RG): https://www.gliaromi.it/
Smartisland (CL): https://smartisland.it/
 Ispirazioni dall’Italia
XFarm Agricoltura Prossima (BR): https://www.xfarm.
me/
Consorzio NCO (CE): https://www.ncocooperazione.com/
Res Uvae (PC): https://www.resuvae.it/
Cooperativa Agraria Riva del Garda (TN): https://www.
agririva.it/
 Ispirazioni dal mondo
CSA Garten Coop (Freiburg): https://www.gartencoop.
org/tunsel/
Urban Creators (Philadelphia): https://urbancreators.org/
Emma Naluyima (Bwerenga): http://emmanaluyima.
com/
Growing Underground (London): https://growing-under-
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3. I beni culturali nel Val di Noto

3.1. Analisi di contesto del settore dei beni culturali 

Il Val di Noto è da un punto di vista storico uno dei tre 
territori nati dalla divisione amministrativa operata in 
Sicilia in epoca arabo-normanna, e comprende i territori 
delle Province di Siracusa e Ragusa e buona parte delle 
Province di Catania, Enna e Caltanissetta. La distruzione 
di molti dei comuni del Val di Noto causata dal devastante 
terremoto del 1693, a cui ha fatto seguito la ricostruzione 
di molto di essi in siti diversi da quelli originari, ha offerto 
l’occasione per l’introduzione di considerevoli innovazioni 
progettuali a livello architettonico, che oggi costituiscono 
«l’apice e la fioritura finale dell’arte Barocca in Europa». 
Nel giugno del 2002 otto comuni dell’area del Val di noto 
(Noto, Palazzolo Acreide, Scicli, Modica, Ragusa, Militello 
Val Di Catania, Caltagirone, Catania) sono stati iscritti 

22  M.R. Scarlata, L’eradicazione degli artropodi. La politica dei beni culturali in Sicilia, EDIPUGLIA, 2016, p. 20.

nella World Heritage List dell’UNESCO, sotto la denomi-
nazione Le città tardo barocche del Val di Noto (Sicilia 
sud orientale). Un importante riconoscimento ottenuto 
tredici anni dopo, il 15 luglio del 2015, anche da Siracusa 
e dalla Necropoli rupestre di Pantalica.

La recente storia del patrimonio culturale del Val di Noto 
si inserisce nel più ampio contesto storico, politico e 
normativo regionale che da 50 anni a questa parte, com’è 
noto, ha fatto storia a sé. A partire dagli anni Settanta 
del Novecento la Regione è dotata di piena autonomia 
nel campo del patrimonio culturale, sperimentando per 
prima il modello delle soprintendenze uniche territoriali 
e dei musei e parchi archeologici autonomi, poi adot-
tato nel resto d’Italia con le riforme del ministro Dario 
Franceschini.

Le opportunità e i benefici, soprattutto in termini econo-
mici e occupazionali, che potrebbero derivare da un’ade-
guata gestione e valorizzazione dell’enorme potenziale 
culturale di cui la Sicilia può disporre sono sotto gli occhi 
di tutti. È altrettanto chiaro, tuttavia, come detto poten-
ziale rimanga sostanzialmente inespresso. Processi di 
urbanizzazione pervasivi e disordinati, spesso noncuranti 
del valore dei beni storici, archeologici e ambientali e, in 
generale, la presenza sempre più invasiva della peggiore 
politica locale (intesa come clientelismo, favoritismo, 
mortificazione delle competenze), hanno «ingabbiato la 
Regione nel ruolo di campione insuperabile dell’incapa-
cità di gestire i beni culturali e renderli un asset di rigene-
razione economica»22. Risulta dunque necessario fornire 
una breve e sintetica panoramica dell’iter legislativo con 
cui la Regione si è definitivamente affrancata dallo Stato 
e le azioni politiche che l’hanno seguito, cercando di 
mettere in luce gli elementi di maggior criticità.                                                            

La nozione di “bene culturale” si sviluppa in Italia a 
partire dalla seconda metà degli anni ’60, introdotta dalla 
commissione parlamentare per la tutela e la valorizza-
zione del patrimonio storico, artistico e del paesaggio, 
denominata Franceschini dal nome del suo presidente, 
che nel 1967 elabora una nuova definizione di patrimonio 
culturale: «Appartengono al patrimonio culturale della 
Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della 
civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse 
archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, 
archivistico e librario, ed ogni altro bene che costitu-
isca testimonianza materiale avente valore di civiltà». 
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Otto anni più tardi, nel gennaio del 1975, nasce il nuovo 
Ministero per i beni culturali e ambientali, punto di avvio 
di una nuova fase della tutela e della valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale dello Stato. Nell’agosto 
dello stesso anno, vengono emanate le leggi di attua-
zione delle disposizioni contenute all’art.14 dello Statuto 
della Regione siciliana, tramite le quali vengono trasferite 
alla Regione competenze esclusive in materia di beni 
culturali. Una volta completato detto trasferimento, la 
Regione ha di fatto sostituito lo Stato da cui ha ricevuto 
uffici e personale. Il passo successivo sarebbe stato 
l’emanazione di nuove leggi su cui si sarebbe fondata 
la moderna organizzazione amministrativa del settore. 
Fino al 1977, non diversamente dall’Italia, il modello 
organizzativo è stato quello delle soprintendenze setto-
riali (archeologiche, architettoniche e paesaggistiche, 
storico-artistiche ed etno-antropologiche, archivistiche), 
strutturate per macro-aree territoriali. Con l’emanazione 
della Legge quadro n.80 del 197723 – fortemente voluta 
e sostenuta anche in ambito politico dall’allora dirigente 
regionale Alberto Bombace – le soprintendenze statali di 
settore sono state sostituite dalle soprintendenze uniche. 
Mentre con l’ulteriore e non meno rilevante LR n.116 del 
1980, si è proceduto a indicare le norme sulla struttura, il 
funzionamento e l’organico delle nuove soprintendenze.  
Dall’entrata in vigore della legge n. 80/1977, l’amministra-
zione del patrimonio culturale in Sicilia si articola su base 
provinciale; quest’ultima è affidata quindi ad un Diparti-
mento, dotato di Aree e Servizi, che ha sede a Palermo ed 
è in collegamento con i nove istituti periferici, le Soprin-
tendenze (alle quali va aggiunta la Soprintendenza del 
Mare), coincidenti con le nove Province siciliane, artico-
late a loro volta in sezioni tecnico-scientifiche corrispon-
denti agli ambiti di riferimento. Su tutto un assessore, a 
cui è affidato il compito di imprimere l’indirizzo politico. 
Nelle intenzioni dei promotori della riforma, l’istituzione 
della soprintendenza unica avrebbe dovuto permettere 
il superamento di un’eccessiva frammentazione dovuta 
alla precedente concezione settoriale del sistema. Favo-
rendo una visione olistica e unitaria del patrimonio cultu-
rale, in una prospettiva organica e coerente con l’idea 

23 https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/SoprinTP/SBCA_Trapani/normativa/LR_80_1977%20del%20
1%20agosto%201977.pdf. 
24  DM. 23 gennaio 2016, in applicazione della Legge di Stabilità del 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, c. 327, 
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/DM%20del%2023%20gennaio%20
2016-imported-56987.pdf.  
25 https://sebastianotusa.wordpress.com/2016/01/29/a-proposito-della-ristrutturazione-delle-soprintenden-
ze-elaborata-dal-ministro-franceschini/. 
26  M. R. Scarlata, op.cit., p. 29.

di bene culturale inteso come testimonianza materiale 
avente valore di civiltà, e consentendo inoltre l’adozione 
di un unico indirizzo nelle politiche di tutela e valorizza-
zione. A distanza di anni, i pareri riguardanti la riforma del 
settore, da molti considerata pionieristica, non sono stati 
unanimi. Ciò che è certo è che gli eventuali effetti posi-
tivi della riforma sono stati inficiati da anni di pessima 
gestione politica che ha causato il mancato raggiungi-
mento degli obiettivi che la Regione si era data con l’Au-
tonomia. Così si è espresso Sebastiano Tusa, archeologo, 
politico e accademico siciliano in occasione dell’adozione 
della riforma del MiBACT24 che ha sancito anche a livello 
nazionale il passaggio dalla soprintendenza settoriale a 
quello della soprintendenza unica territoriale:                           
E’ con soddisfazione […] che constato che quanto fu fatto 
da noi in Sicilia negli anni ’70 del secolo scorso con la 
rivoluzionaria riforma di settore che istituì già allora la 
Soprintendenza unica multidisciplinare, riceve, final-
mente, un riconoscimento nazionale. In Sicilia, tra luci ed 
ombre dovute spesso a una cattiva amministrazione più 
attenta al clientelismo che alla professionalità (ma questo, 
ahinoi, è un male nazionale), il bilancio sulla gestione 
della Soprintendenza unica provinciale è senza dubbio 
positivo. Affrontare le tematiche del territorio con il lavoro 
comune, all’interno dello stesso istituto, di professionisti 
di più discipline è stato esaltante ed efficace25.

Maggiormente critiche sono state le parole dell’archeo-
loga ed ex assessora ai Beni Culturali Maria Rita Scar-
lata, in L’eradicazione degli artropodi. La politica dei 
beni culturali in Sicilia, un libro-denuncia sulla gestione 
politica dei siti storici siciliani: 
L’invenzione delle soprintendenze provinciali, interdisci-
plinari e generaliste, ha minato il rapporto tra specifica 
competenza tecnica e responsabilità gerarchica su cui si 
regge da sempre il sistema statale. Passando attraverso 
episodiche stagioni di riforme, lo Stato ha sempre rispet-
tato il regime di competenze tecnico-scientifiche che 
rendono più efficace e puntuale l’azione amministrativa 
sul patrimonio culturale e naturalistico26. 
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In Sicilia, continua Scarlata, le cose sono andate diver-
samente. L’approvazione della legge regionale n.10 del 
2000 27 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego 
e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana), 
pur lasciando immutato il sistema, introduce elementi 
distruttivi attraverso l’istituzione della terza fascia e 
l’abolizione dei ruoli tecnici. Con tale provvedimento è 
stato avviato un processo di reclutamento di professio-
nalità provenienti da altre amministrazioni, lontane dai 
beni culturali, che spesso si trovano a ricoprire incarichi 
in sezioni tecnico-scientifiche per cui non hanno una 
formazione adeguata. L’azzeramento del ruolo tecnico ha 
provocato l’azzeramento del merito e, soprattutto, delle 
competenze.     
Secondo l’archeologo e accademico Giuliano Volpe la 
questione siciliana andrebbe analizzata a partire proprio 
dalle degenerazioni che un’errata idea di autonomia ha 
provocato negli anni:
Dopo aver precocemente adottato una legislazione e 
un’organizzazione […] fortemente innovative e all’a-
vanguardia, in grado di superare la frammentazione 
disciplinare delle soprintendenze con il modello della 
soprintendenza unica al patrimonio culturale e ambien-
tale e attribuendo autonomia ai principali musei e parchi 
archeologici, la Sicilia ha poi dilapidato questa carica 
innovatrice a causa di un’eccessiva ingerenza della poli-
tica […] per effetto di una gestione fortemente clientelare, 
con centinaia di dirigenti reclutati o promossi non sulla 
base di competenze tecnico-scientifiche, con una dele-
teria legge sulla dirigenza unica, oltre a enormi sprechi 
e a un’anacronistica idea di autonomia[…] che rischia di 
portare sempre più l’isola, con il suo straordinario patri-
monio culturale, a forme di separazione e marginalità28.

Un altro aspetto centrale riguarda inoltre la spesa 
pubblica. Antonio Gerbino e Francesco Santalucia in Il 
patrimonio degli equivoci. Allarme beni culturali in Sicilia 
hanno minuziosamente ricostruito, in collaborazione con 
il Servizio statistica e analisi economica della Regione, 
l’andamento della spesa pubblica dalla fine del XX 
secolo fino ai giorni nostri. Ciò che è emerso è che chi ha 
amministrato il patrimonio storico-culturale siciliano si è 
dimostrato non all’altezza del compito che gli era stato 

27 https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2020-11/LEGGE%20REGIONALE%2015%20maggio%20
2000%2C%20n.%2010.pdf. 
28  G. Volpe, Un patrimonio italiano. Beni culturali, paesaggio e cittadini, UTET, 2016, p. 113.
29  A. Gerbino, F. Santalucia, Il patrimonio degli equivoci. Allarme beni culturali in Sicilia, Torri del vento edizioni, 
2018, p. 255.
30  Ibidem, p. 257.

affidato, sprecando le ingenti risorse finanziarie di cui il 
settore ha beneficiato durante gli anni. Ma non solo: 
La Regione ha mancato uno degli obiettivi più impor-
tanti dell’Autonomia, quello di promuovere un sistema 
di partecipazione democratica dei cittadini alla politica 
di tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale 
coinvolgendoli attivamente nella progettazione culturale 
del presente e del futuro. La Regione, intesa come espres-
sione politica e amministrativa, ha inibito coscientemente 
il nascere di veri canali di partecipazione subappaltando 
o condividendo con soggetti terzi percorsi guidati da 
interessi altri e particolari, con il risultato di finanziare 
una miriade di singole iniziative senza disegnare percorsi 
di politica culturale29 .

In tal modo è venuta meno l’idea di “democratizza-
zione” del sistema che la legge n. 80/1977 ha fatto 
propria prospettando un uso sociale dei beni culturali e 
ambientali:
 […] i cittadini non sono stati educati a sentire i beni cultu-
rali come beni propri, come beni comuni. […] L’ educazione 
era un compito non meno importante della salvaguardia, 
della conservazione e del restauro ma, da questo punto 
di vista., il bilancio dei quarant’anni di autonomia è 
tristemente fallimentare e ne ha snaturato le ispirazioni 
fondamentali. […] Avere ceduto all’idea che la funzione 
del patrimonio culturale dovesse essere fondamental-
mente strumentale alla crescita dei flussi turistici è stata 
in Sicilia una scelta sbagliata per il passato e rischia di 
essere una scelta suicida per il futuro […]30 .

Ed è proprio dal principio di “bene comune” che deve 
muovere un’attenta e organica pianificazione territoriale 
che funga da strumento di valorizzazione del patrimonio 
culturale e ambientale.  Un concetto, quello di bene 
comune, strettamente connesso al concetto di soste-
nibilità, elemento cardine quando si parla di patrimonio 
culturale, dal momento che per sua natura il paesaggio 
resta una risorsa non rinnovabile da tutelare, oltre che da 
valorizzare. Sostenibilità che può assurgere al ruolo di 
bussola per una crescita equilibrata del territorio, capace 
di contribuire allo sviluppo, e allo stesso tempo di servirsi, 
di una comunità locale consapevole e impegnata nella 
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ricerca di un progresso economico rispettoso dell’am-
biente. «Il paesaggio, l’ambiente e il patrimonio artistico 
sono di tutti. Ma non di tutti e di nessuno: invece, di tutti 
e di ciascuno di noi. Sono, cioè, una proprietà collettiva 
il cui vero scopo è soddisfare ai diritti fondamentali 
delle persone. Sono, dunque, beni comuni che servono a 
realizzare il bene comune: che è la civilizzazione (questa 
bellissima parola che, per esempio in Francia, è un modo 
più consapevole per dire “cultura”)»31.     
                                                                                                           
In una fase di rinascita post pandemica come quella che 
stiamo vivendo e alla luce delle cospicue risorse econo-
miche che dovrebbero arrivare nei prossimi anni, è da tali 
presupposti che la Sicilia può, anzi, deve ripartire se vuole 
riuscire una volta per tutte a sfruttare appieno l’enorme 
potenziale di cui dispone. Attivando processi di moder-
nizzazione capaci di garantire la piena fruibilità dei beni, 
lavorando a una pianificazione di lungo periodo della 
gestione del patrimonio culturale, e dunque a un’attenta 
definizione degli obiettivi e delle strategie da mettere in 
campo a garanzia di una  completa sostenibilità (econo-
mica, sociale e ambientale) che tenga conto degli inte-
ressi  dei vari stakeholders e soprattutto delle esigenze 
della comunità locale, puntando inoltre al rafforzamento 
di una percezione pubblica del valore del proprio patri-
monio. Necessario per il raggiungimento di quest’ultimo 
obiettivo è il coinvolgimento dei cittadini in processi di 
conoscenza del patrimonio, intesi come «produzione e 
la messa a disposizione di informazioni [...] che riguar-
dano il patrimonio storico e culturale» 32. Secondo le 
linee guida per il coinvolgimento dei cittadini nei percorsi 
di valorizzazione dei beni appartenenti al patrimonio 
storico culturale, contenute nell’omonimo documento 
pubblicato nell’ambito del programma europeo Interreg 
Central Europe33, è solo attraverso un reale coinvolgi-
mento delle comunità locali e di una collaborazione fra 
tutte le parti coinvolte che si possono elaborare e mettere 
in campo azioni incentrate sul concetto di sostenibilità 
e sviluppo sostenibile, atte ad avviare processi per libe-
rare il più volte citato potenziale del patrimonio culturale 
della Regione, attraverso la promozione, la valorizzazione 
e la salvaguardia dello stesso. È con questo spirito che 
le Nazioni Unite hanno inserito la conservazione e la 
promozione del patrimonio culturale mondiale tra gli 
obiettivi di sviluppo dell’Agenda ONU 2030 (SDG 11.4), 

31  T. Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà, Minimum fax, 
2015, p. 11.
32  https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Forget-Heritage/Italian.pdf. 
33  Ibidem. 

con lo scopo di sensibilizzare gli Stati membri sull’impor-
tanza di una policymaking finalizzata a garantire la tutela 
e, soprattutto, la fruizione del patrimonio culturale mate-
riale e immateriale di comunità grandi e piccole, come ad 
esempio i borghi, offrendo a questi ultimi  opportunità 
di sviluppo economico e cercando di porre un freno al 
problema dello spopolamento.

Risulta dunque di primaria importanza ricercare ed 
attuare strategie che siano in grado di promuovere una 
partecipazione dal basso, un processo bottom up che 
veda coinvolti i cittadini e tutti gli attori interessati nelle 
politiche di protezione, preservazione, valorizzazione e 
gestione del patrimonio urbano. Il coinvolgimento della 
cittadinanza da una parte favorisce la formazione di un 
senso di responsabilità nei confronti di un bene comune, 
che può tra l’altro fungere da controllo per l’azione 
dell’amministrazione, contribuendo inoltre alla forma-
zione dell’identità personale e della comunità stessa. 
Dall’altra, consente di riscoprire il valore intrinseco dei 
beni, e di rafforzare un valore che non solo è sociale, ma 
anche turistico, culturale ed economico.  

3.2. Analisi delle interviste nel settore dei beni culturali 

Il mondo dei beni culturali nel territorio del Val di Noto è 
stato analizzato attraverso lo sguardo di alcuni testimoni 
privilegiati. Si tratta di: 
Antonio Calbi, sovrintendente della Fondazione INDA; 
Sergio Cilea, capo delegazione Fai Siracusa;
Sara Curcio Raiti, presidentessa della cooperativa di 
comunità MIB-Mediblei;
Antonio Gerbino, giornalista e direttore della rivista Sira-
cusa Culture; 
Carlo Staffile, direttore Parco Archeologico Neapolis e 
Museo Paolo Orsi.

I beni culturali sicuramente rappresentano un patrimonio 
enorme per il Val di Noto e chiunque sarebbe concorde 
riguardo l’importanza di tale patrimonio per l’economia 
e lo sviluppo del territorio. Eppure, il quadro descritto 
presenta notevoli criticità ed un livello di valorizzazione 
dei beni culturali disponibile sicuramente sotto il livello 
atteso. Gli attori coinvolti nelle nostre interviste presen-
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tano alcuni punti di incontro nell’analizzare il fenomeno, 
sintetizzabili in tre macro argomenti legati tra di loro: 
1) il binomio cultura e turismo, 2) il nodo della fruizione 
dei beni culturali da parte della cittadinanza locale e la 
consapevolezza della stessa relativamente al valore del 
patrimonio, 3) il ruolo strategico dei partenariati pubbli-
co-privati e l’importanza della messa in rete del patri-
monio stesso. 

3.2.1. Il binomio cultura-turismo

Il territorio su cui si focalizza la nostra analisi, ovvero 
l’area del Val di Noto, è estremamente ricco dal punto di 
vista del patrimonio culturale. Appare evidente come in 
un territorio caratterizzato da una ricca offerta culturale, 
intesa in termini non soltanto storico-artistici, ma anche 
naturalistici, artigianali, enogastronomici e tradizionali, 
il tema del turismo giochi un ruolo cruciale. Ad essere 
messo in discussione, dunque, non è tanto il legame indi-
spensabile che intercorre tra cultura e turismo, quanto 
piuttosto il rapporto che tra questi si è instaurato in 
questi anni sul nostro territorio. Il nodo intorno al quale 
si articola il dibattito è dunque essenzialmente il valore 
che la società nel suo complesso, e il management citta-
dino in particolare, attribuisce alla cultura in funzione 
del turismo. Lo spiega bene Antonio Gerbino: «L’attuale 
modello di gestione culturale è fondato sul pensiero che 
la fruizione del patrimonio culturale sia una variabile 
dipendente dal turismo […] Oggi la politica culturale della 
fruizione del patrimonio la fanno tour operator e guide 
turistiche» [Intervista Antonio Gerbino, 2021]. Anche 
Antonio Calbi concorda e insiste sul tema di una cultura 
appannaggio di tutti, di una cultura che dovrebbe avere il 
valore e il ruolo di un rito civico, piuttosto che una mera 
fonte di speculazione turistica [Intervista Antonio Calbi, 
2021]. 
Diversi sono gli esempi che saltano all’occhio: dal barocco 
di Noto diventato set di matrimoni e pubblicità all’isola 
di Ortigia presa d’assalto da un turismo mordi e fuggi 
che si consuma tra i templi greci e il pullulare di bar e 
ristoranti scadenti. Prendendo in considerazione proprio 
il caso di Ortigia, lampante e ormai da anni oggetto di un 
acceso dibattito, ci restano impresse le parole di Sergio 
Cilea, secondo cui «Ortigia, per la sua bellezza, non può 
permettersi un “turismo da ciabattina”» [Intervista Sergio 
Cilea, 2021]. E questo vale indubbiamente per Ortigia, così 
come per numerose altre aree del nostro territorio (cfr. 
Noto, Marzamemi, ecc.). Non è più tempo di trascurare 
tali posizioni. Lo dimostrano le esperienze virtuose del 

nostro Paese, che subordinando il turismo alla cultura – e 
non viceversa – hanno dato vita a modelli di conserva-
zione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale 
capaci di incidere sulla sostenibilità non solo economica, 
ma anche sociale ed ambientale del proprio territorio (per 
approfondimenti si veda il paragrafo successivo). Ma lo 
dimostra anche l’attenzione crescente verso il tema del 
turismo sostenibile ed esperienziale, su cui lo stesso 
PNRR, guidato dagli SDG’s ONU 2030, investe un discreto 
ammontare di risorse. 

Considerare la cultura come mezzo e strumento nelle 
mani del turismo rischia dunque di depauperare il patri-
monio del suo valore più puro. «E’ così che si uccide la 
funzione educativa e sociale del patrimonio» [Intervista 
Antonio Gerbino, 2021]. 

Risulta dunque evidente che cultura e turismo sono – e 
devono essere considerati tanto nella teoria quanto nella 
pratica politica ed amministrativa – come due soggetti 
differenti, dove l’uno non può e non deve essere variabile 
dell’altro. Entrambi vanno piuttosto intesi quali elementi 
indipendenti che, interagendo tra loro, possono contri-
buire allo sviluppo del territorio, investendo in primis 
sulla popolazione locale. E’ proprio lo sviluppo territoriale 
interno che, con la sua stessa esistenza, favorisce e 
implementa anche la fruizione turistica. Questo signi-
fica investire risorse, non solo economiche ma anche e 
soprattutto gestionali e umane, per la creazione di un’of-
ferta di fruizione concreta e rispettosa dei territori, capace 
di coinvolgere la popolazione locale, con i flussi turistici 
che automaticamente beneficeranno del fenomeno. 
Bisogna rinunciare al modello Disneyland e investire su 
servizi che fondano la propria qualità nell’essere pensati 
per (una funzione disseminativa ed educativa) e non in 
funzione di (speculazione economica turistica). 

3.2.2. La cittadinanza locale: tra fruizione e 
consapevolezza 

Secondo quanto detto finora, dunque, ad essere cruciale 
in tema di fruizione e valorizzazione del patrimonio 
culturale del territorio di riferimento è il ruolo giocato 
dalla popolazione locale. Per aumentare la qualità della 
gestione dell’offerta culturale occorre infatti coinvolgere 
gli abitanti in un processo di riappropriazione dei propri 
spazi e soprattutto dei propri contenuti, senza tuttavia 
estromettere il turista da tutto ciò. E c’è di più. Secondo 
Carlo Staffile, ad una gestione seria ed evoluta del patri-
monio culturale dovrebbe far seguito un piano di marke-
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ting territoriale e dei singoli siti di livello adeguato. Un 
piano tuttavia che, a detta dell’intervistato, non c’è.               
       
Come si è visto nel paragrafo introduttivo, le norme che 
regolano la gestione dei beni culturali sono abbastanza 
datate e ciò da un lato spiegherebbe i risultati scadenti 
che caratterizzano gli ultimi anni della storia dei nostri 
territori. Gli intervistati concordano tuttavia nell’attribuire 
la maggiore responsabilità al sistema di governance 
del patrimonio. Viene cioè individuata a livello politico, 
sia regionale che locale, una mancanza di pianifica-
zione culturale e di visione complessiva relativamente 
alle possibili modalità di inversione del trend, oltreché 
alle notevoli lacune in termini di qualità e quantità delle 
risorse umane impegnate sul fronte culturale. Per rendere 
più chiaro il concetto, Antonio Gerbino racconta che «la 
Regione assolve molto bene al suo compito di tutela del 
bene culturale, spendendo molte risorse nella conserva-
zione e nel restauro, ma mostrando poi una sostanziale 
incapacità gestionale ed economica nel rendere fruibili 
molti dei beni su cui si interviene» [Intervista Antonio 
Gerbino, 2021]. 

Stando così le cose ci siamo posti, insieme agli intervi-
stati, la domanda che pare disinteressare l’attuale classe 
politica: come invertire concretamente questa tendenza? 
Secondo Sara Curcio Raiti, presidentessa della coope-
rativa Mediblei, titolare della gestione di alcuni siti di 
proprietà ecclesiastica a Palazzolo Acreide ed attiva nella 
promozione turistica del territorio, la risposta starebbe 
nella capacità di investire sulla consapevolezza dei citta-
dini del patrimonio a loro disposizione, al fine di renderli 
più sensibili e, conseguentemente, responsabili. E ciò è 
tanto più importante laddove di frequente «il cittadino 
non ha conoscenza, contezza e consapevolezza del 
proprio territorio» [Intervista Sergio Cilea, 2021]. Per otte-
nere risultati concreti occorre «partire dai giovani, che da 
soli potrebbero fare da traino per coinvolgere anche la 
popolazione più adulta» [Intervista Carlo Staffile, 2021]. E 
ancora Staffile spiega, associando alla teoria le intenzioni 
fattuali, che sotto la sua guida il Parco della Neapolis ed 
il museo Paolo Orsi insisteranno molto sull’attrattività nei 
confronti dei più piccoli, puntando sull’organizzazione di 
eventi ed attività educative per garantire loro una frui-
zione degli spazi della cultura, spingendo i genitori ad 
accompagnarli e implementando così un coinvolgimento 
diffuso. 

Appare evidente che nonostante i singoli attori possano 
indubbiamente operare per implementare il livello di 

consapevolezza e responsabilità della popolazione locale, 
un chiaro segnale e soprattutto un chiaro coordinamento 
dovrebbero pervenire dal settore pubblico. In altre parole, 
in mancanza di una visione collettiva e di una pianifi-
cazione pubblica efficace e condivisa, possono sicura-
mente essere i singoli attori operanti in ambito culturale 
a lavorare sulla sensibilizzazione. Non potendo attendere 
nell’indifferenza sperando in un cambio di prospettiva a 
livello sistemico regionale e locale, il lavoro dei singoli 
attori – in primis quelli da noi intervistati – mira a deter-
minare un aumento della domanda culturale, nell’ottica 
che l’offerta (e quindi il decisore pubblico) si adegui. 

3.2.3. Il ruolo strategico dei partenariati pubblico-privati 
per la messa in rete del patrimonio 

Posto che la sensibilizzazione del tessuto sociale volta 
al coinvolgimento della popolazione locale rappresenta 
indubbiamente un elemento fondamentale per migliorare 
la fruizione e valorizzare il patrimonio culturale del Val di 
Noto, gli intervistati convergono nell’individuare un altro 
fondamentale aspetto della questione: la necessità di 
creare reti a livello locale, come strumento fondamentale 
per la valorizzazione del patrimonio. Così come accade 
nel settore agricolo (per approfondimento si veda capi-
tolo precedente), anche in campo culturale si percepisce 
e si accusa la mancanza di coesione tra enti e soggetti 
coinvolti a vario titolo nella gestione del patrimonio 
culturale. Il riferimento è, chiaramente, sia a soggetti 
pubblici che privati, tra i quali dovrebbero costituirsi delle 
alleanze a diversi livelli: pubblico-privato, pubblico-pub-
blico, privato-privato. Affinché ciò avvenga è necessario 
che tali soggetti operino non più in un sistema micro, 
composto dai singoli territori, quanto piuttosto in un 
sistema di area vasta, capace di mettere in rete una plura-
lità di soggetti. Lo si evince dalle parole degli intervistati, 
tra cui spicca la voce di Antonio Calbi, secondo cui «in 
un’ottica di lungo periodo sarebbe fondamentale mettere 
a sistema e a regime tutte le istituzioni. Partire da qui per 
dialogare, rafforzando le realtà della Sicilia Orientale» 
[Intervista Antonio Calbi, 2021]. Prenderebbe piede così 
quel tanto auspicato ragionamento di area vasta, su cui 
sono in molti ad incitare gli attori pubblici e privati, com’è 
possibile ad esempio notare dalla logica macro sottesa 
a tutto l’impianto del PNRR. Tale ragionamento potrebbe 
peraltro espandersi anche in un’ottica di piano di comu-
nicazione verso l’esterno, portando i singoli territori ad 
aggregarsi sotto un’unica bandiera, appunto quella del 
territorio del Val di Noto. Un esempio in questo senso è 
portato da Carlo Staffile, che in ottica futura parla di un 
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progetto di “museo diffuso” sul modello degli Uffizi di 
Firenze, con opere di proprietà del Paolo Orsi dislocate sul 
territorio circostante, con l’obiettivo di ampliare il raggio 
di potenziale fruizione del patrimonio culturale. A tal fine, 
spiega Staffile, «è indispensabile operare in rete con gli 
altri Comuni della zona e con loro condividere tanto la 
programmazione di massima quanto progetti specifici» 
[Intervista Carlo Staffile, 2021]. 

Dagli incontri con Antonio Gerbino è poi emerso un 
interessante spunto di riflessione. Se al privato fosse 
assegnata non solo la gestione dei servizi economici 
(es: biglietteria, eventi, shop, caffetteria), ma anche il 
management artistico di un bene culturale, che ripercus-
sioni si avrebbero in termini di valorizzazione? Secondo 
il direttore della rivista Siracusa Culture, si tratta di 
una soluzione finora non sufficientemente esplorata e 
sperimentata in relazione ai beni di proprietà pubblica. 
Ciononostante, potrebbe forse rappresentare un impor-
tante punto di svolta se i soggetti privati deputati alla 
gestione del bene culturale fossero soggetti appartenenti 
al mondo del Terzo Settore. Gli ETS (Enti di Terzo Settore) 
sono infatti enti senza scopo di lucro, impegnati in attività 
aventi finalità sociali. Questi ultimi, dunque, potrebbero 
finanziare la gestione culturale con i proventi derivanti 
dall’attività economica, avendo interesse a migliorare 
la prima per avere anche un incremento sulla seconda. 
Il riferimento è ad un interesse che, a detta di Gerbino, 
la Regione non ha (forse perché il budget viene messo 
a disposizione a prescindere ed è slegato dalla perfor-
mance economica, quindi non c’è interesse a rendere 
più attrattivi i siti). A sostegno dell’ipotesi di un effetto 
positivo dato dalla gestione culturale di un bene da parte 
degli ETS viene riportata la buona pratica della delega-
zione FAI Siracusa. Sergio Cilea, capo delegazione, ci 
raccontata del parco di Scala Greca a Siracusa, ospitante 
peraltro un Santuario, chiuso ed abbandonato per alcuni 
anni fino all’intervento del FAI, che grazie allo strumento 
delle “giornate dedicate”, ha dato nuova vita allo spazio. 
Secondo Cilea, «sono le fondazioni e le associazioni 
che devono sollevare il problema e fare sì che l’ammi-
nistrazione pubblica faccia qualcosa» [Intervista Sergio 
Cilea, 2021]. Un’altra buona pratica è poi indubbiamente 
rappresentata dal lavoro della cooperativa di comunità 
palazzolese Mediblei, attiva nella gestione di alcuni beni 
ecclesiastici del territorio, in un’ottica partecipativa fina-
lizzata allo sviluppo della comunità nel suo complesso.

Infine, appare tuttavia evidente che risultati effettivi sul 
piano tanto della fruizione quanto della valorizzazione 

possono essere raggiunti solo laddove i diversi enti 
proprietari dei beni (il pubblico da una parte e i privati 
dall’altra), saranno capaci di dialogare e di allearsi per la 
realizzazione di una pianificazione del territorio che sia 
integrata e che abbia l’obiettivo ultimo di migliorare non 
solo l’efficienza ma soprattutto la qualità dell’offerta. 

3.3. Buone pratiche nel settore dei beni culturali: uno 
sguardo d’insieme

Come anticipato in sede metodologica, considerando le 
criticità e le opportunità emerse dall’analisi di contesto e 
dall’analisi delle interviste descritte nei precedenti capi-
toli, sono state selezionate 12 buone pratiche, di cui 4 
regionali, 4 nazionali e 4 internazionali, così come per le 
sezioni riguardanti agricoltura e turismo. 
Queste esperienze, lo ribadiamo, non sono esclusive nei 
confronti di altre, ma solo esemplificative, selezionate 
sulla base di una compatibilità con gli aspetti relativi 
al nostro territorio emersi dalle previe analisi. Queste 
devono essere di ispirazione per gli amministratori 
pubblici e soprattutto per gli imprenditori sociali, culturali 
e civili (o aspiranti tali) che vogliono innovare ed investire 
nell’area del Val di Noto. 

3.3.1. Ispirazioni dalla Sicilia

I borghi e la tradizione che essi custodiscono rappre-
sentano uno dei valori emersi nella nostra analisi, valori 
non di esclusivo appannaggio della nostra provincia 
ovviamente, ma appartenenti a tutta la Sicilia (e Italia). 
In Regione non mancano infatti ottime buone pratiche 
per la valorizzazione dei borghi e delle aree interne, atti-
vità straordinarie di grande impatto e grande eco, che 
hanno saputo ritagliarsi uno spazio di importanza anche 
internazionale. 

In provincia, gli Iblei e i borghi marinari dell’area sud 
hanno sicuramente il potenziale per fare altrettanto ed 
ospitare esperienze di alto livello. Qualcosa sicuramente 
è già stato fatto, con Ferla e Buccheri insigniti tra i borghi 
più belli d’Italia, la comunità energetica di Ferla stessa e 
la finale di Palazzolo nel programma RAI dei borghi più 
belli d’Italia del 2019. Tanto sicuramente è stato fatto in 
tutta la provincia, ma la bellezza non è tutto e le opportu-
nità per fare di più sono sicuramente molte. 
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Come prima esperienza riportiamo quella di Sambuca di 
Sicilia, uno dei paesi aderenti al progetto case a un euro34 
(con case messe in vendita al prezzo simbolico di € 1 a 
patto di una ristrutturazione e utilizzo) che ha saputo atti-
rare su di sé grande attenzione mediatica e, conseguen-
temente, cospicui investimenti ed interesse dall’estero. 
La star di Hollywood Loraine Bracco è stata una delle 
principali sostenitrici del progetto, acquistando degli 
immobili e lanciando anche un reality sul paese in onda 
su Disney Channel35. L’amministrazione, nel frattempo, 
si è adoperata per facilitare la burocrazia di accesso 
per gli stranieri e per dotare il borgo di fibra ottica, così 
da permettere a molti di trasferirsi e lavorare in smart 
working. Più di 16 acquirenti stranieri hanno ristrutturato 
immobili del centro storico, immettendo più di 2 milioni 
di euro nell’economia locale contribuendo a dare nuova 
linfa al paese. 

Altro borgo rigenerato è quello di Favara, secondo un 
modello sicuramente diverso e molto conosciuto, quello 
di Farm Cultural Park36. Qui l’iniziativa è privata, con degli 
investitori mecenati che hanno deciso di far sorgere 
un centro artistico culturale in un paese noto per varie 
vicende di cronaca nera, ristrutturando 7 cortili in pianta 
araba e trasformandoli in uno spazio espositivo e labo-
ratoriale permanente, capace di attrarre artisti da tutto il 
mondo per realizzare e mostrare lì le loro opere. La Farm 
è aperta dal 2010 e da allora rappresenta un’esperienza 
di continuità importante sul territorio siciliano, capace di 
sostenersi nel tempo e di crescere. Oltre al forte fattore 
innovativo del progetto, quello che ci piace sottolineare di 
questa esperienza è proprio la sua continuità nel tempo. 
La ragione va ricercata nella sostenibilità del modello. 
Chiaro è che non mancano le criticità e che la contami-
nazione del parco sul resto del centro storico del borgo è 
ancora un fattore su cui investire. Ciò, tuttavia, non toglie 
prestigio all’ambiziosa iniziativa, un’oasi impensabile 
fino a qualche anno fa in una location sicuramente non 
di grande appeal. 

Il terzo progetto che presentiamo è simbolico e rappre-
sentativo dell’importanza del patrimonio immateriale 

34  https://casea1euro.it/. 
35  https://www.ansa.it/canale_viaggiart/it/regione/sicilia/2021/11/05/a-sambuca-di-sicilia-boom-di-stranie 
 ri-con-case-a-1-euro_7dbaacbd-ff2f-4d80-acc8-fd26313f23a4.html 
36  https://www.farmculturalpark.com/. 
37  https://www.lafenice.social/il-progetto/. 
38  https://www.cantiericulturalizisa.it/ 

del nostro territorio. HORA E RE37, a Santa Cristina Gela 
(PA) è un progetto di tutela del patrimonio della cultura 
arbëreshë, minoranza di Piana degli Albanesi, famosa per 
i suoi costumi e la sua unicità nel territorio siciliano. Il 
progetto mirava a coinvolgere donne under 35 in labo-
ratori di cucina, cucito e artigianato tradizionali della 
cultura locale, messa in discussione, come molte altre, 
dal fenomeno della globalizzazione. La ragione per cui 
presentiamo questa buona pratica, anche se meno cono-
sciuta rispetto alle altre, è da ricercare nel soggetto che 
ha deciso di portarla avanti: la cooperativa sociale “La 
fenice”. L’iniziativa, che ha portato La fenice ad affac-
ciarsi al mondo dell’economia e del mercato in maniera 
propositiva, rappresenta un esempio di innovazione per 
tutte le cooperative sociali, che nel panorama attuale 
dovrebbero insistere sulla valorizzazione degli elementi 
tradizionali, rendendoli oggetto di sviluppo economico. 
Le cooperative sociali possono e devono ergersi a pala-
dini dell’economia civile, discostandosi dal complesso 
dell’assistenzialismo ed investendo in progetti di forma-
zione e sviluppo concreti come quello qui indicato. 
Infine, l’ultimo esempio da riportare è quello dei Cantieri 
della Zisa a Palermo38. Qui il Comune, nel 1995, ha rilevato 
una vecchia fabbrica (mobilificio Ducrot, fallito negli anni 
‘70) e ha assegnato questi spazi ad associazioni ed orga-
nizzazioni culturali pubbliche e private capaci di vivere il 
luogo e dare vita ad uno degli spazi di produzione culturale 
più creativi del Mediterraneo. I cantieri della Zisa dovreb-
bero essere esperienza da replicare in svariati altri centri 
in Sicilia e sicuramente devono essere di ispirazione per la 
città di Siracusa, città finalista (ma perdente) per Capitale 
della Cultura 2024, che non dispone di spazi idonei alla 
produzione culturale (così come si evince dalle interviste 
ai nostri attori privilegiati) e dove i giovani non hanno 
luoghi di ispirazione e formazione artistico-culturale. 

32 spazi attivi e 7 ancora da assegnare, di cui 12 gestiti 
da ETS (Enti del Terzo Settore), 4 da enti stranieri, 7 da 
enti pubblici e 9 dal Comune di Palermo. Questo tipo di 
spazio, contaminato e coabitato da enti pubblici e privati, 
rappresenta anche uno spazio di incontro e legame, 
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ideale per promuovere attività di co-programmazione e 
co-progettazione così come da nuova normativa39. 

3.3.2. Ispirazioni dall’Italia 

Riprendiamo da una pratica simile a quella dei cantieri 
della Zisa, sempre al Sud Italia (in Puglia questa volta) 
dove a San Vito dei Normanni un vecchio stabilimento 
enologico è stato trasformato in un nuovo spazio 
pubblico per aggregazione, creatività e innovazione 
sociale: l’Exfadda40. Questo luogo può essere assimilato 
al concetto di community hub41, uno spazio rigenerato 
di condivisione, popolato soprattutto da giovani che 
vogliono vivere e partecipare il loro territorio. Ma che 
c’entra con i beni culturali?! L’archeologia industriale 
rappresenta un importante asset del nostro patrimonio sia 
a livello immobiliare che storico-culturale, per far rivivere 
quelli che erano i luoghi della produzione. L’archeologia 
industriale diventa quindi passaggio fondamentale per 
lo sviluppo culturale di un luogo, superando l’abbandono 
di ciò che è apparentemente vecchio ed inutile, nonché il 
concetto secondo cui solo i monumenti classici possono 
rappresentare un vero valore storico-culturale. 
Chiaro è che anche i monumenti storici “tradizionali” 
si prestano ad opere importanti di rigenerazione. Tra le 
numerose esperienze italiane, abbiamo scelto quella di 
Casa Bossi, dove un capolavoro dell’architettura neoclas-
sica, con più di 200 stanze, realizzato a Novara negli anni 
1857-61 da Alessandro Antonelli, uno dei più importanti 
architetti italiani del XIX secolo, è stato ristrutturato e 
trasformato in un hub dell’artigianato42. E’ stato creato un 

39  Gli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione sono stati introdotti giuridicamente in Italia 
con il Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 55), secondo cui la co-programmazione «è finalizzata 
all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a 
tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili» (art. 55, comma 2), mentre 
la co-progettazione, invece, «è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti 
di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui 
comma 2» (art. 55, comma 3).
40  http://www.exfadda.it/chi-siamo/ 
41  I community Hub sono strutture a servizio della comunità, immobili ri-valorizzati che offrono e co-producono 
servizi integrati alla e con la comunità, per incrementarne capacità e coesione: servizi di natura sociale, culturale, per il 
tempo libero, di promozione del lavoro, di sensibilizzazione ambientale, di partecipazione cittadina, di formazione, etc. 
Sono luoghi plurali, dove questa pluralità si coniuga tanto nella diversità delle funzioni ospitate quanto in quella del 
bacino di utenza e degli attori incaricati della loro gestione. Si tratta infatti di luoghi che intersecano, interagiscono e 
impattano su differenti ambiti: dalla valorizzazione dei territori alla formazione ed educazione, dalla creazione di spazi 
di comunità alla riapertura di spazi dismessi come luoghi di creazione di lavoro e occupazione, dalla reinterpretazione 
di edifici ex industriali all’erogazione di servizi sociali.
42  https://www.casabossinovara.com/ .
43  http://pompeiisites.org/archivio-progetti-e-ricerca/smart-pompei/. 

cantiere formativo, dove la tradizione incontra il digitale, 
generando un percorso di contaminazione tra artigia-
nato tradizionale e digitale, design e mestieri dei settori 
culturali e creativi. Inoltre, la grandezza dello spazio ha 
permesso di attivare altri progetti, tra cui un educational 
context, che coinvolge i settori economici della città 
per pensare a un nuovo codice economico creativo, per 
superare il modello standard di produzione-consumo. La 
“casa” è anche spazio di co-working e spazio espositivo 
artistico e fotografico, nonché centro eventi e conferenze. 
Dagli spazi rigenerati passiamo ai contenitori storici più 
tipicizzati: parchi archeologici e musei. Considerando 
l’immenso patrimonio archeologico di Siracusa e la sua 
centralità nel mondo classico, oltre alla presenza di uno 
dei musei archeologici più importanti d’Europa, è impen-
sabile non investire nell’innovazione della gestione e 
fruizione di tale patrimonio. 

Il primo esempio che portiamo è quello lanciato a Pompei, 
primo sito italiano ad utilizzare la realtà aumentata per 
migliorare la fruizione della zona archeologica, con lo 
scopo di mostrare in maniera attrattiva - anche ai non 
addetti ai lavori - la vita e gli usi degli Antichi Romani. Il 
progetto Smart Pompei43 include inoltre un investimento 
in IoT (Internet of Things) che racchiude videosorve-
glianza, controllo accessi, antintrusione, monitoraggio 
sismico, idrogeologico, qualità dell’aria e droni, il tutto 
integrato, controllato e gestito da una piattaforma intel-
ligente operativa che monitora continuamente tutta la 
sensoristica distribuita nel Parco Archeologico gene-
rando allarmi in caso di sforamento delle soglie limite, in 
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caso di comportamenti anomali e in caso di emergenza. E’ 
previsto inoltre un percorso di formazione di “accensione 
civica”, della durata di sei mesi, aperto alla cittadinanza 
locale, con l’obiettivo di attivare e responsabilizzare i 
cittadini, rendendoli proprietari del sito archeologico e 
del loro territorio, incoraggiandoli a cooperare per la sua 
preservazione. Non risulta impensabile quindi lanciare 
iniziative simili all’interno della Neapolis di Siracusa e 
degli altri siti della provincia, spesso in stato di abban-
dono e di difficile fruizione. 

Infine, a livello museale, riportiamo il caso del Museo 
Egizio di Torino44, un luogo di cultura ultra digitalizzato e 
di ultima generazione in materia di tecniche di fruizione on 
site e da remoto. Oltre a godere di un’eccellente ed inte-
rattivo sistema espositivo, il museo è infatti interamente 
visitabile online, grazie ad un tour virtuale di altissima 
qualità. Il museo egizio di Torino rappresenta un’eccel-
lenza non solo per la sua collezione e per la ricerca che 
svolge, ma anche per essere luogo di incontro e forma-
zione. Esso ospita infatti vari progetti di integrazione, 
come “Musei e migranti. Gli strumenti per l’incontro”, una 
serie di incontri e workshop per definire come i musei 
possano svolgere un ruolo centrale anche in relazione ai 
temi dell’inclusione sociale e dell’integrazione dello stra-
niero in Italia. Questa concezione di museo come spazio 
aperto alla cittadinanza, come luogo di inclusione e condi-
visione può essere da esempio per il futuro dei nostri poli. 
E ciò appare tanto più probabile quanto più si apprezzano 
le parole di Carlo Staffile, direttore del Museo Paolo Orsi 
di Siracusa, che durante la nostra intervista, pur notando 
numerose barriere e criticità strutturali, si è dimostrato 
intenzionato ad abbracciare elementi di innovazione. E’ 
chiaro che uno stimolo all’apertura dovrebbe provenire 
anche dalla società civile, dagli enti di economia civile e 
del terzo settore, che possono e devono essere ambiziosi 
nel richiedere determinati spazi e proporre iniziative per 
viverli e svilupparli. 

3.3.3. Ispirazioni dal mondo

Ripartendo sempre dalla valorizzazione dei siti archeo-
logici, si propone la buona pratica di Merida, in Spagna, 
capace di gestire il suo sito in maniera unica sia a livello 
amministrativo che di ticketing, eventi e ricerca, con la 

44  https://museoegizio.it/. 
45  https://whc.unesco.org/en/list/664/bestpractice .
46  https://www.thesteelyard.org/about/history-and-awards/ .

creazione di un istituto di ricerca archeologica di primo 
piano. Queste azioni sono valse l’inserimento tra le buone 
pratiche dell’UNESCO45. Unire fruizione e ricerca permette 
al sito di essere sempre all’avanguardia. La direzione ha 
attivato pratiche collaborative tramite la creazione di 
consorzi tra i vari enti e le organizzazioni erogatrici dei 
servizi, prevedendo inoltre un costante coinvolgimento 
degli stakeholder locali, con l’obiettivo di garantire uno 
sviluppo urbano economico sostenibile. Il sito ha guada-
gnato così visibilità e credibilità attirando anche sponso-
rizzazioni private, importantissime per lo sviluppo dello 
stesso. Una gestione consortile dei siti archeologici, con 
una regia generale ma un coinvolgimento di più attori 
può essere di ispirazione anche per Siracusa e provincia, 
considerando lo status che la città aveva durante il 
periodo classico e l’eredità di Archimede che si porta 
dietro. 

Per quanto riguarda invece la riqualificazione di spazi 
industriali, presentiamo un’altra pratica internazio-
nale che ospita una residenza artistica, lo Steel Yard, 
letteralmente un “giardino d’acciaio”, ricavato da una 
vecchia fabbrica d’acciaio del 1822 a Providence (RI), 
negli Stati Uniti46. Qui si insegnano “arti” industriali e si 
offrono spazi e strumentazione per l’espletazione delle 
stesse. La fabbrica funge da piattaforma sia per artigiani 
di professione che per cittadini che vogliono mettere le 
mani in pasta e prendere parte ai processi creativi del 
centro, utilizzando lo stimolo tattile come “arma” crea-
tiva. Inoltre, la sede ospita programmi di formazione per 
la forza lavoro residente in Rhode Island avendo come 
missione quella di generare valore per gli abitanti del terri-
torio di appartenenza. L’idea di definire “arte” le attività 
artigianali industriali ha una forza evocativa importante e 
tende a nobilitare e valorizzare il know-how artigiano e la 
manualità. Considerando le numerose tradizioni artigia-
nali della provincia e i numerosi richiami alla riscoperta 
di questi da parte dei nostri intervistati, ci sentiamo di 
proporre soluzioni che si muovano in questa direzione, 
con l’obiettivo di far rivivere zone industriali periferiche e 
urbane in disuso, mantenendo il loro scopo originario: la 
produzione. 

Parlando sempre di patrimonio immateriale, legato alla 
sapienza ed alle tradizioni fortemente correlate alla terra di 
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appartenenza, ecco la penultima buona pratica del nostro 
elenco: il paesaggio culturale cafetero in Colombia47. Il 
caffè e tutta la tradizione agricola e di trasformazione ad 
esso legata è diventata patrimonio UNESCO nel 2011 e 
garantisce la tutela di un mondo particolarmente carat-
teristico dall’industrializzazione e standardizzazione 
moderna. La tutela è legata alla gente che abita quelle 
terre, ai suoi costumi, alle tecniche di coltivazione, alla 
qualità del prodotto ma anche del paesaggio. E’ infatti 
fondamentale, per il parco del caffè, che le piantagioni 
non vengano rimpiazzate da colture intensive più reddi-
tizie nel breve periodo, che rischiano di pregiudicare la 
qualità del suolo e la possibilità di beneficiarne per le 
generazioni future. Oltre alla tutela delle tradizioni, questa 
realtà UNESCO è anche volano per l’economia, garan-
tendo qualità e generando valore a livello di marketing 
territoriale e di turismo. La cultura contadina degli Iblei 
potrebbe essere, anche attraverso l’ente parco48, parte di 
un progetto di tutela e valorizzazione, che non si limiti ad 
un museo con gli oggetti per la conoscenza dei bambini 
e dei pochi turisti (comunque esperienza di pregio) ma 
che sia un’attività di rete e di territorio così come auspi-
cato dagli attori intervistati, capace di generare valore 
aggiunto per tutta la popolazione locale e prevenire lo 
spopolamento. 

Dalle pendici andine (e dai monti Iblei) terminiamo il 
nostro elenco spostandoci al mare di Cancun, in Messico. 
E’ qui che sorge il MUSA (Museo subacqueo d’arte), dove 
è possibile scendere in immersione per fruire non solo 
delle bellezze del paesaggio sottomarino dei Caraibi ma 
anche dei reperti disponibili nel fondale, nonché di opere 
appositamente installate. Le nostre coste e l’area marina 
protetta del Plemmirio, famosa per le sue offerte di 
immersioni, potrebbero essere ulteriormente valorizzate 
con un museo sottomarino strutturato, aumentando il 
flusso di visitatori entusiasti di visitare i fondali del nostro 
mare, mantenendo però alta l’attenzione sulla sosteni-
bilità e sui flussi, con il chiaro obiettivo di preservare il 
paesaggio marino. Un’esperienza del genere può inoltre 
valorizzare relitti ed altri oggetti deposti in mare, oltre a 
spingere artisti internazionali a produrre delle opere da 
posizionare in punti strategici per le immersioni. 

47  https://federaciondecafeteros.org/wp/listado-noticias/paisaje-cultural-cafetero-de-colombia-cumple-10-
 anos-como-patrimonio-mundial/ .
48  Si veda approfondimento in sezione dedicata.

3.4. Bibliografia e Sitografia 

S. Consiglio, A. Riitano (a cura di), Sud innovation. Patri-
monio culturale, innovazione sociale e nuova cittadi-
nanza, Franco Angeli, Milano 2015.

F. Daprà, V. Fabi, Territori della cultura tra rigenerazione e 
innovazione sociale. Una sperimentazione italiana, 2017, 
Techne 14/2017.

DM. 23 gennaio 2016, in applicazione della Legge di 
Stabilità del 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, c. 327. 
Gerbino, F. Santalucia, Il patrimonio degli equivoci. 
Allarme beni culturali in Sicilia, Torri del vento edizioni, 
2018.

T. Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio 
culturale e la democrazia che verrà, Minimum fax, 2015.
M.R. Scarlata, L’eradicazione degli artropodi. La politica 
dei beni culturali in Sicilia, EDIPUGLIA, 2016.

G. Volpe, Un patrimonio italiano. Beni culturali, paesaggio 
e cittadini, UTET, 2016. 

https://www2.regione.sicilia.it/beniculturali/SoprinTP/
SBCA_Trapani/normativa/LR_80_1977%20del%201%20
agosto%201977.pdf. 
h t t p s : / / s e b a s t i a n o t u s a . w o r d p r e s s .
com/2016/01/29/a-proposito-della-ristrutturazio-
ne-delle-soprintendenze-elaborata-dal-ministro-fran-
ceschini/. 
h t t p s : / / w w w. r e g i o n e . s i c i l i a . i t / s i t e s / d e f a u l t /
f i les/2020-11/LEGGE%20REGIONALE%2015%20
maggio%202000%2C%20n.%2010.pdf. 
https://www.interreg-central .eu/Content.Node/
Forget-Heritage/Italian.pdf. 
https://www.edx.org/course/linnovazione-socia-
le-per-il-patrimonio-culturale . 
https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/fonda-
zioni/beni-comuni-come-rafforzare-il-welfare-di-comu-
nita-e-fare-innovazione-sociale-nel-mezzogiorno/  .

Ispirazioni dalla Sicilia
Sambuca di Sicilia (AG): https://casea1euro.it/
Farm Cultural Park (AG): https://www.farmculturalpark.
com/



| 31 |

HORA E RE (PA): https://www.lafenice.social/il-progetto/
Cantieri della Zisa (PA): https://www.cantiericulturalizisa.
it/

Ispirazioni dall’Italia
Exfadda (BR): http://www.exfadda.it/
Casa Bossi (NO): https://www.casabossinovara.com/
Progetto SmartPompei (NA): http://pompeiisites.org/
archivio-progetti-e-ricerca/smart-pompei/
Museo Egizio di Torino (TO): https://museoegizio.it/

Ispirazioni dal mondo
Merida (Estremadura): https://whc.unesco.org/en/
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Steel Yard (Providence): https://www.thesteelyard.org/
Paesaggio culturale cafetero (Colombia):  
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4. Il turismo nel Val di Noto

4.1. Analisi di contesto del settore turistico

Il turismo rappresenta un settore importante dell’economia 
in Italia e nel mondo, con un forte potenziale in termini di 
crescita e di occupazione nonché di integrazione sociale 
e culturale. Gli effetti della recente pandemia Covid-19 
hanno reso particolarmente evidente la rilevanza di questo 
settore: in Italia un’improvvisa e drastica contrazione 
dei flussi turistici ha avuto significativi impatti sul PIL 
nazionale e conseguenze serie sulle imprese del settore e 
del suo indotto. In tale contesto, le politiche di contrasto 
agli effetti della pandemia e quelle di supporto agli enti e 
operatori del settore dovranno anche basarsi su evidenze 
economiche e statistiche il più possibile accurate, prove-
nienti da fonti affidabili. Gli obiettivi generali della politica 
turistica regionale sono fissati all’art. 1 della LR 10/2005: 
La Regione siciliana attribuisce un ruolo primario e 
centrale al turismo per lo sviluppo sostenibile economico 
e occupazionale del territorio e per la crescita sociale 
e culturale della collettività, tenuto conto della diffusa 
potenzialità turistica della Sicilia. A questo, si associa 
un mandato implicito, cioè il dovere di spendere in modo 
efficiente le finanze pubbliche destinate al settore. La 
conclusione però è che le politiche turistiche non hanno 
prodotto gli impatti attesi e non sono state efficienti.  

 
Per tradizione la Sicilia e, in particolare, il Val di Noto, è 
stata e rimane una meta che attrae molti turisti dall’Italia 
e dall’estero per le sue già discusse qualità. Com’è noto, i 
fenomeni turistici sono piuttosto complessi e dinamici e, 
per tali ragioni, l’interpretazione statistica sembra essere 
un percorso inevitabile da un non può prescindere una 
valutazione dell’odierno status del settore. Sotto questo 
profilo sono stati analizzati e comparati i dati relativi ai 
periodi 2018/2019 - 2019/2020 delle strutture che hanno 
operato nel settore turistico siciliano e delle affluenze 
registrate in base alla tipologia di turisti italiani e stranieri. 
Secondo le rilevazioni ISTAT, nel 2019 hanno operato nel 
settore turistico ricettivo siciliano complessivamente 
7.473 strutture (+4,4% rispetto al 2018), per un totale di 
210.923 posti letto (+2,4%). Un trend positivo, in parti-
colar modo nel settore extralberghiero, dove il numero 
di impianti ricettivi è cresciuto nel 2019 del 5,3%, con un 
incremento di posti letto del 3,9%.
In particolare sono stati gli Affittacamere a fare registrare 
l’aumento più marcato (ovviamente), con +9,5% di strut-
ture e +6,5% di posti letto. Il comparto alberghiero ha 
fatto rilevare una crescita più limitata, con la perdita di 
una struttura appartenente alla massima categoria e di 
una quota di posti letto superiore al 6% relativamente alle 
categorie più basse, mentre l’espansione è individuata 
nei complessi di 3 e 4 stelle, in particolare in quest’ultima 
categoria. In pratica, circa l’82% delle strutture ricettive 
siciliane appartiene al settore complementare, mentre il 
rimanente 18% è rappresentato da complessi alberghieri.
Tali dati però, hanno ragione di esistere, grazie ad un 
contingente flusso di turisti, che in un trend di lungo 
periodo, hanno fatto registrare un +2,6%, rispetto al 
triennio precedente (2015-2018). La crescita, in parti-
colare, è tutta determinata dalla presenza di stranieri 
(+20,4%) mentre quelle degli italiani sono in diminuzione 
(-10,3%). Tra le province il maggiore dinamismo è rilevato 
per Ragusa (+35,5%) e Siracusa (+15,7%). Maggiore dina-
mismo del turismo straniero per Ragusa (+90,3%), Calta-
nissetta (+46,8%) e Siracusa (43,7%). Il tasso di turismo si 
registra a 2,9 presenze per abitante, con una permanenza 
media di 3 notti.

La pandemia da Covid-19 ha colpito duramente imprese 
e lavoratori del  turismo. Le performance registrate nel 
2019 hanno infatti subito una battuta d’arresto. Come 
emerge dai dati ISTAT la pandemia abbia avuto, per ovvie 
ragioni, maggiori conseguenze sui flussi turistici. Infatti, 
se i dati riguardanti le strutture ricettive e i posti letto 
hanno mantenuto – se si escludono minime variazioni 
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percentuali in negativo per il settore alberghiero e in posi-
tivo per il settore extralberghiero – la tendenza dell’anno 
precedente; le variazioni più significative hanno invece 
riguardato il numero di turisti, italiani e stranieri, arrivati 
nella Regione. In particolare, si è registrata una variazione 
negativa pari a -56,9% riguardante gli arrivi e una varia-
zione negativa pari a -56,2% riguardante le presenze.

Il 2021 in Sicilia, ha registrato un aumento del  110%  di 
presenze straniere rispetto allo stesso mese del 2020 e 
a giugno addirittura di quasi il 500% rispetto a un anno 
fa. La previsione di incremento per tutta Italia, formulata 
dall’Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART), era di 
soli 30 punti percentuali. Gli arrivi dei vacanzieri italiani, 
inoltre, hanno recuperato i livelli pre-Covid, facendo regi-
strare a luglio una crescita del 6 per cento sullo stesso 
mese del 2019, anno record del  turismo nell’Isola.  I 
dati provengono dalle rilevazioni TURISTAT relative ai 
primi due mesi dell’estate. Sono state circa due milioni 
e trecentomila le presenze complessive sull’Isola nelle 
strutture alberghiere ed extralberghiere.  Ad agosto, 
inoltre, la tendenza è stata verso il tutto esaurito.
Il confronto tra l’estate 2021 e quella del 2020 vede tutti 
i numeri in crescita. Un trend scontato, vista la crisi nera 
causata dalla pandemia l’anno scorso, ma ben oltre le 
previsioni. In dettaglio, a giugno complessivamente c’è 
stata un’impennata del 74% degli arrivi (185.642) e del 
125% nelle presenze (548.577). Gli italiani arrivati in Sicilia 
(151.907) sono aumentati del 53% e le presenze (425.242) 
in media del 97%. Gli arrivi degli stranieri (33.735) hanno 
registrato un +470% e le presenze (123.335) una crescita 
del 540%.  In salita anche i dati di luglio rispetto a un 
anno fa: per gli italiani +15% gli arrivi (390.890) e +28% 
le presenze (1.250.116); per gli stranieri +109%gli arrivi 
(133.240) e un conseguente incremento del 107% delle 
presenze (466.276). In raffronto al 2019 c’è da annotare il 
dato di luglio, con gli arrivi italiani superiori del 6 per cento 
rispetto a quelli dello stesso mese di due anni fa e una 
piccola flessione delle presenze, pari al 3,6%. Complessi-
vamente, tra connazionali e turisti esteri, a luglio ci sono 
stati un 22% di aumenti in meno e il 3,1% di presenze in 
meno (ISTAT 2020).

I viaggiatori che visitano la Sicilia sono costituiti dal 
64% da italiani, prevalentemente del Nord Italia (25,78%) 
ed a seguire dal Centro Italia (16,31%), e per il 36 % da 
stranieri: In particolare amano la Sicilia gli europei come 
i Francesi, Tedeschi, Inglesi, Svizzeri. Gli stati del Nord 
Europa coprono ben il 9,1% del totale internazionale. 
Anche i paesi dell’est iniziano a viaggiare, ed in Sicilia 

costituiscono il 5,2% del totale dei visitatori stranieri. I 
nuovi mercati particolarmente significativi per la Sicilia 
sono la Russia, Slovenia e Repubblica Ceca; verso i quali 
maggiormente si dovrebbe investire in reti promozionali. 
Restano tuttavia gli abitanti del Centro Europa i principali 
frequentatori della Sicilia con oltre il 63% del totale degli 
stranieri presenti sull’isola. Altri paesi dai quali si rileva 
un’affluenza significativa sono gli stati dell’America del 
nord con il 12,3% del totale, dal resto del mondo le percen-
tuali si aggirano intorno all’1% del totale dei visitatori. Un 
dato da non sottovalutare è che il numero dei visitatori 
stranieri in Sicilia, seppur con andamenti altalenanti nei 
vari anni appare in diminuzione, sia come numero di arrivi 
sia come permanenza media (dati pre Covid-19). Oggi 
però la Sicilia ha una grande opportunità, che è quella 
di offrire un territorio in gran parte ancora preservato, 
soprattutto nelle sue zone interne, e può così caratteriz-
zarsi a rispondere alla crescente richiesta dei viaggiatori 
(esperti e meno esperti) di natura e originalità dei luoghi.
Il  Dipartimento del Turismo nel 2019, ha  comunicato 
che, con Decreto del Presidente D.P. n. 2 del 07/01/2019, 
registrato presso la Corte dei Conti, al Reg. 1, Fg. n. 10 
il 06/03/2019, è stato approvato il  Programma Trien-
nale di Sviluppo Turistico Regionale 2019/2021  (PTSTR 
2019/2021)  e il  Piano Strategico Regionale di Sviluppo 
Turistico 2019/2023 (PSRST 2019/2023), ai sensi 
dell’art.3 della L.R. n.10/2005, comma 1, pubblicato 
presso il sito della Presidenza della Regione.

Qual è la sfida del sistema turistico? Incrementare il 
proprio peso nell’economia regionale anche attraverso 
il consolidamento di sinergie stabili con altre filiere. Lo 
scenario dei prossimi anni appare difficile in quanto 
caratterizzato da una congiuntura non molto favorevole, 
una progressiva riduzione della spesa pubblica e, infine, 
da un quadro instabile a livello nazionale di istituzioni che 
si occupano del turismo. La Regione Siciliana, date le sue 
competenze legislative, ha un ruolo importante, anche 
se non decisivo, nell’aiutare il sistema, di cui è parte 
integrante, a vincere tale sfida. È opportuno ricordare 
che le imprese turistiche siciliane, come le altre imprese 
della Regione, fanno parte di un sistema competitivo che 
secondo una recente indagine (2016) si colloca al 237° 
posto, su 262 regioni analizzate (Unit of Econometrics 
and Applied Statistics, DG JRC, Ispra Economic Analysis 
Unit). Da quando è stato creato questo indice (2010), la 
Sicilia ha progressivamente peggiorato la sua posizione. 
Le ragioni di questa bassa performance consistono in 
fattori strutturali ai quali si sommano le debolezze del 
sistema italiano di tassazione, la rigidità del mercato 
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del lavoro e la scarsa tutela del credito. Per tutti questi 
motivi, per vincere la sfida è necessario uno “sforzo” 
collettivo che coinvolga non solo il Dipartimento Turismo, 
ma anche gli altri Dipartimenti della Regione Siciliana, 
gli enti locali e gli operatori turistici. Nell’ottica di inco-
raggiare e incanalare su obiettivi comuni questo sforzo 
collettivo, la filosofia che ha ispirato la formulazione di 
questo documento poggia sul principio di “complessità” 
dell’intervento pubblico nel turismo. Con complessità si 
intende riconoscere due punti cardine in materia di poli-
tica del turismo. Data la struttura economica del turismo, 
il suo funzionamento è l’esito di milioni di decisioni 
prese a livello globale da consumatori e imprenditori che 
operano su differenti filiere dell’economia; le politiche 
strettamente turistiche hanno minimo impatto su queste 
decisioni. La politica turistica, intervenendo in diversi 
settori dell’economia regionale, è attuata da molteplici 
livelli governativi e, limitatamente alla Regione Siciliana, 
da differenti Dipartimenti, Servizi e Unità Operative. Data 
questa complessità, i processi decisionali non dipendono 
solo da aspetti tecnici, ma anche dal carattere pluralistico 
delle “arene” decisionali, in cui si confrontano soggetti con 
diversi interessi e modi differenti di valutare i problemi e 
pensare le soluzioni. 

La soluzione a questa difficoltà è concepire la program-
mazione come un processo di sperimentazione e appren-
dimento, dove le soluzioni più efficaci emergono nel corso 
dell’implementazione delle attività. Il buon funziona-
mento di questo processo dipende da tre condizioni: un 
coordinamento basato su un insieme di obiettivi chiari e 
condivisi a cui tutte le autorità pubbliche e imprenditori 
privati possano fare riferimento; un intervento pubblico, 
chiaro nei risultati attesi, così da misurarne l’efficacia e, in 
caso di mancata coerenza con le aspettative, cambiarne 
la direzione; luoghi virtuali e reali dove imprenditori, deci-
sori pubblici, esperti e amministratori possano incontrarsi 
e discutere problemi e soluzioni.

Nell’ottica di incoraggiare e incanalare su obiettivi 
comuni le azioni/opportunità del territorio sul macro 
tema turismo, si propone una sintesi in termini generali 
e specifici.

Tra gli obiettivi generali:
Obiettivi di crescita e di riduzione delle disparità regio-
nali: L’intenzione delle politiche è incrementare i flussi 
turistici e il loro impatto economico sull’economia locale. 
In termini più specifici, gli obiettivi di crescita possono 
essere articolati in una crescita di base, ossia incremen-

tare i flussi turistici e di conseguenza il fatturato, avendo 
una crescita sull’impatto economico e di conseguenza 
uno sviluppo dell’economia regionale, attraverso anche 
iniziative indirizzate a rafforzare i territori turisticamente 
marginali. 

Obiettivi di allungamento della stagione: In questo caso 
le politiche e le iniziative progettuali sono indirizzate ad 
incrementare i flussi turistici oltre i mesi di picco.

Obiettivi di sostenibilità: In questo caso si tratta di 1) 
Produttività e redditività delle imprese turistiche (in parti-
colare del settore ricettivo). In questo caso gli obiettivi 
della politica turistica prevedono il consolidamento delle 
basi per una sopravvivenza delle imprese e della loro 
capacità di investimento nel medio e lungo termine; 2) 
Qualità del lavoro. In questo caso l’obiettivo è creare le 
condizioni perché si rispettino leggi e regolamenti sul 
lavoro; 3) Sostenibilità dell’uso delle risorse turistiche, 
cioè dei beni naturali e culturali. In questo caso l’obiettivo 
è tutelare l’insieme degli asset di base del turismo.

Tra gli obiettivi specifici:
Accessibilità: Ci si riferisce alla facilità con la quale la 
destinazione è accessibile (meta turistica). Per facilità 
si intende la durata del viaggio, il comfort del viaggio, il 
numero e la frequenza dei collegamenti con i trasporti 
pubblici (aerei, treni, bus). Si parla di accessibilità in 
senso stretto, quando si prende in considerazione la 
semplicità di arrivo dai mercati di origine. Si allude alla 
mobilità locale, quando si considera la facilità con cui si 
muove all’interno dell’Isola o delle grandi città. 

Attrattività: L’attrattività di una destinazione dipende da 
tre condizioni: 1) La rilevanza, cioè la presenza di un porta-
foglio prodotti (hotel, tour, attrazioni, ecc.) e destinazioni 
(nel caso di una destinazione regionale) molto richiesti 
nei mercati (ad esempio la presenza di grandi città e 
località balneari, come la presenza diffusa di resort); 2) 
La diversificazione, cioè la presenza di un portafoglio 
prodotti (hotel, tour, attrazioni, ecc.) e destinazioni (nel 
caso di una destinazione regionale) che intercettano le 
diverse preferenze nei mercati; 3) La qualità dell’offerta, 
intesa come la capacità di imprese, gestori di attrazioni 
e di trasporti pubblici, di offrire servizi che non generino 
livelli elevati di insoddisfazione. 

Brand: Il brand è il nome di una destinazione, la foto di 
un particolare sito della destinazione o qualsiasi altro 
elemento che riconduce alla destinazione (o a un prodotto 
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turistico). Per rafforzamento del brand ci si riferisce all’in-
cremento della notorietà “sollecitata” o della notorietà 
spontanea del nome di una destinazione turistica o di un 
prodotto turistico. 

Visibilità: La visibilità fa riferimento alla probabilità 
che le informazioni (commerciali, logistiche, ricreative, 
culturali) su una destinazione o un prodotto turistico 
(nel senso di hotel, attrazione, museo, tour, ecc.) siano 
notate da un potenziale turista. Nel campo digitale la 
visibilità fa riferimento al presidio dei “micro-momenti”, 
concetto coniato da Google per indicare quegli istanti 
nell’arco della giornata in cui si manifesta una necessità, 
un bisogno o una curiosità (con cui può anche iniziare 
o terminare il processo d’acquisto di un bene o servizio) 
che vengono soddisfatti tramite una consultazione 
online. La conquista di tali “micro momenti” è diventata, 
secondo Google, il nuovo terreno di sfida dei marketer 
(digitali e non). Gli elementi per valutare la visibilità sono 
tre: 1) La copertura geografica e linguistica dei canali di 
distribuzione delle informazioni e di vendita;  2) La rile-
vanza dei paesi, delle lingue e dei canali considerati; 3) 
La prominenza, cioè il rilievo dato alle informazioni sulla 
destinazione o il prodotto turistico su ogni canale.

4.2. Analisi delle interviste 
nel settore turistico

Il comparto turistico nel territorio del Val di Noto è stato 
analizzato attraverso lo sguardo di alcuni testimoni privi-
legiati. Si tratta di: 
Serena Ansaldi, specialista in marketing e comunicazione;
Melissa Malvestiti, impiegata Info Point Siracusa; 
Giusi Solerte, ex assessore al turismo del Comune di 
Noto.

Come affrontato nel capitolo precedente, appare chiaro 
come nel territorio del Val di Noto, estremamente ricco 
dal punto di vista del patrimonio culturale, il turismo 
giochi decisamente un ruolo fondamentale. Assunta una 
tale premessa, l’errore da non fare consiste nel conside-
rare il turismo come traino per la cultura, piuttosto che 
viceversa. 

Cultura e turismo sono – e devono essere considerati 
tanto nella teoria quanto nella pratica politica ed ammi-
nistrativa – come due soggetti differenti, dove l’uno 
non può e non deve essere variabile dell’altro. Entrambi 
vanno piuttosto intesi quali elementi indipendenti che, 

interagendo tra loro, possono contribuire allo sviluppo 
del territorio, investendo in primis sulla popolazione 
locale. E’ proprio lo sviluppo territoriale interno che, con 
la sua stessa esistenza, favorisce e implementa anche la 
fruizione turistica. Questo significa investire risorse, non 
solo economiche ma anche e soprattutto gestionali e 
umane, per la creazione di un’offerta di fruizione concreta 
e rispettosa dei territori, capace di coinvolgere la popo-
lazione locale, con i flussi turistici che automaticamente 
beneficeranno del fenomeno. Bisogna rinunciare al 
modello Disneyland e investire su servizi che fondino 
la propria qualità nell’essere pensati per (una funzione 
disseminativa ed educativa) e non in funzione di (specu-
lazione economica turistica).

4.2.1. I problemi del turismo nel Val di Noto

La subordinazione della cultura al turismo è tuttavia una 
costante nel modello di sviluppo del nostro territorio. La 
conseguenza di ciò è duplice: da un lato un turismo poco 
informato e dall’altro un’offerta turistica di scarsa qualità. 
Dalle interviste condotte con le nostre intervistate, 
sono emerse differenti criticità che, più di altre, saltano 
all’occhio di chi può vantare notevole esperienza in tale 
ambito. Occorre preliminarmente sottolineare come le 
problematiche che saranno di seguito analizzate hanno 
indubbiamente conseguenze negative sul comparto turi-
stico, ma gli effetti diventano catastrofici se si guarda alla 
comunità locale. Investire sul turismo, infatti, non solo 
non deve presuppore un disinvestimento sullo sviluppo 
territoriale e comunitario, ma per essere effettivo e posi-
tivo deve porre la sua stessa ragion d’essere sulla ricerca 
del benessere sociale, culturale, ambientale ed econo-
mico degli abitanti locali.

Tale premessa si spiega facilmente se si guarda alla 
prima criticità approfondita durante le interviste: la 
questione connessa alla mobilità, sia quella interna alle 
singole città che quella che dovrebbe connettere i diversi 
poli del Val di Noto, dalle aree costiere a quelle montane, 
senza rischiare di lasciare indietro nessun territorio. 
Ciononostante, bisogna quanto meno riconoscere lo 
sforzo di alcune amministrazioni nel tentativo di miti-
gare i problemi di mobilità interna. E’ il caso del Comune 
di Siracusa, che tra il 2020 e il 2022 ha implementato il 
servizio navette da e per l’isola di Ortigia. «E’ stato fatto 
molto, questo va riconosciuto», commenta a tal proposito 
Melissa Malvestiti. Tuttavia, soprattutto in un’ottica di 
coinvolgimento delle aree interne, appare indispensabile 
«dotarsi di un sistema di trasporti che possa permettere al 
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turista, e non solo, di raggiungere facilmente tutte le mete 
di interesse» [Intervista Serena Ansaldi, 2021]. Connesso 
a ciò è il secondo problema individuato dalle intervistate, 
ovvero quello relativo alla comunicazione. La stessa 
Ansaldi insiste sulla necessità di un’adeguata comunica-
zione e pubblicizzazione non solo dei siti di interesse, ma 
anche delle attività che vi si svolgono. Tutto ciò potrebbe 
– e dovrebbe – essere agevolato dalla presenza di una 
comunicazione interna e diretta tra Provincia e Comuni, 
al fine di «lavorare per la realizzazione di una strategia 
di sviluppo integrata e non di singole realtà territoriali 
spesso isolate e poco conosciute» [Intervista Giusi 
Solerte, 2021].
A tal fine, necessario risulta essere l’asset della digitaliz-
zazione. Attraverso il fondamentale rapporto che potrebbe 
essere instaurato tra il settore turistico e il mondo digi-
tale, infatti, sarebbe possibile incidere positivamente su 
un tema centrale, già affrontato nei capitoli precedenti: 
la sensibilizzazione, tanto del turista quanto soprattutto 
del cittadino. «Se non capisci cosa sono le cose e da 
dove vengono, poi è chiaro che fai fare pipì al cane sul 
basamento del Tempio di Apollo […] La comunicazione 
è fondamentale per il rispetto e l’amore del territorio» 
[Intervista Melissa Malvestiti, 2021]. Da questo punto di 
vista, diverse sono le soluzioni prospettate: dall’investi-
mento sulla realtà aumentata e la realtà virtuale, stru-
menti attraverso cui poter comunicare la storia nascosta, 
spesso “sotterrata”, dei nostri territori, all’investimento 
sulla formazione di operatori altamente qualificati da 
questo punto di vista, preferibilmente giovani. 

Terza criticità individuata dalle intervistate riguarda 
infatti proprio il tema delle competenze, ritenute spesso 
poco adeguate e insufficienti e laddove presenti, invece, 
completamente sottovalutate. «Abbiamo un sacco 
di guide specializzate, qualificate, tanta gente che sa 
parlare un sacco di lingue, ma non sfruttiamo niente di 
tutto ciò». [Intervista Serena Ansaldi, 2021]. «Incidere con 
la passione e l’amore che molti operatori hanno per il loro 
lavoro, per il benessere del turista, del residente e per la 
storia del luogo e del territorio», invece, dovrebbe essere 
l’assunto di base per lo sviluppo di una strategia turistica 
di qualità [Intervista Melissa Malvestiti, 2021].

4.2.2. Le potenzialità del turismo sostenibile

In uno scenario così frammentato e caratterizzato dalle 
criticità appena descritte, dirimente potrebbe essere l’in-
vestimento sul turismo sostenibile, considerato ricco di 
potenzialità per un territorio come quello del Val di Noto, 

dove arte, storia e tradizione si fondono in una natura che 
dalle spiagge e dai paesaggi marini passa alle alture dei 
borghi. 
Parlare di turismo sostenibile, si badi bene, non significa 
parlare di ecoturismo o di turismo di nicchia. O meglio, 
non solo. Si parla infatti di turismo sostenibile non più 
solo in riferimento ai piccoli Comuni o alle aree pretta-
mente naturalistiche, bensì anche in contesti urbani e 
metropolitani, con il principale obiettivo di contrastare il 
cosiddetto turismo di massa. In una parola, con turismo 
sostenibile oggi si intende rispetto, per il territorio circo-
stante, per il patrimonio storico, culturale, di tradizioni, 
per il paesaggio e per la popolazione autoctona. «Un 
turismo sostenibile è quello che crea una realtà siner-
gica che collega tutto: da Ortigia alle altre aree, agli altri 
quartieri della città, fino ad arrivare alle aree interne 
e montane, passando dal mare alle riserve naturali – 
sostiene Melissa Malvestiti – Si tratta di una tendenza 
che si autoafferma, ma un ruolo fondamentale lo giocano 
la conoscenza e la valorizzazione del territorio. E questa è 
una responsabilità soprattutto di noi locali, che abbiamo 
il compito di far conoscere il territorio al turista che non 
vuole più essere parte di un modello turistico di massa» 
[Intervista Melissa Malvestiti, 2021].

Da quanto emerso dalle interviste, chi scrive intende a 
tal punto sottolineare il potenziale che in campo turistico 
emerge dal modello, sempre più diffuso, del turismo di 
comunità.  Senza alcuna pretesa di esaustività, di seguito 
alcune righe con l’obiettivo di stimolare la riflessione 
sull’argomento. Il turismo di comunità nasce e si sviluppa 
a partire dal secolo scorso prevalentemente in aree carat-
terizzate da un sistema economico ed imprenditoriale 
molto debole e frammentato. Nello specifico, il turismo di 
comunità si diffonde in aree interne, montane o ricche di 
foreste, dove il turismo non è mai stato – e continua a non 
essere – un settore trainante dell’economia. Insiste su 
aree particolari, caratterizzate dalla presenza di comunità 
piccole e fortemente soggette al rischio di emigrazione. In 
questi luoghi le comunità si organizzano per offrire ai visi-
tatori percorsi di interesse storico-culturale, naturalistico 
e paesaggistico (a seconda delle vocazioni locali). Tra le 
attività maggiormente praticate nell’ambito del turismo 
di comunità rientrano chiaramente quelle fortemente 
connesse all’identità della comunità: dalla caccia alla 
pesca, dall’allevamento alle produzioni artigianali tipiche, 
fino ad arrivare alla produzione agricola, il tutto armoniz-
zato dalla narrazione di tradizioni e credenze, dalla condi-
visione di stili di vita e sistemi valoriali che attingono dalla 
storia della comunità locale. Ispirandosi ai principi del 
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rispetto dell’identità locale, dello sviluppo sostenibile e 
dell’armonia, il turismo di comunità permette non solo la 
produzione e distribuzione di un beneficio economico per 
la collettività nel suo complesso, ma garantisce anche 
l’acquisizione da parte della stessa comunità di una 
consapevolezza della propria identità socio-culturale, 
fortemente connessa al patrimonio artistico, culturale 
e naturalistico che essa si impegna a promuovere con 
le attività turistiche, venendo peraltro così al contempo 
stimolata alla tutela e alla conservazione. Da mettere in 
luce è inoltre la capacità propria del turismo di comunità 
di generare un impatto non solo economico, ma anche 
strutturale e infrastrutturale (costruzione di edifici, strade, 
attivazione di servizi, sempre in un quadro di sovranità 
della popolazione nell’assumere le decisioni, di rispetto 
della cultura locale, di sostenibilità ambientale e di condi-
visione dei benefici generati dal turismo.

4.2.3 La. necessità di una 
strategia integrata

In conclusione, per la costruzione di un modello di turismo 
sostenibile che garantisca la fruizione responsabile 
dell’intero territorio del Val di Noto, un elemento risulta 
indispensabile, condizione necessaria e sufficiente per la 
riuscita di una simile scommessa: la progettazione di una 
strategia condivisa, che abbia la sua regia nella Pubblica 
Amministrazione e il principale investimento nella popo-
lazione locale. «Bisogna che ci sia una regia alle spalle: 
se offri Gardaland la gente viene per Gardaland. L’am-
ministrazione pubblica dovrebbe creare una rete capace 
di incentivare questo turismo sostenibile, che va creato 
congiuntamente» [Intervista Giusy Solerte, 2021]. «Non 
si capisce che il principale investimento dovrebbe essere 
fatto sui residenti, che devono poter rimanere nella 
propria città senza dover scappare altrove» [Intervista 
Melissa Malvestiti, 2021].

Alcuni sono gli elementi chiave, i pilastri su cui si ritiene 
dovrebbe essere costruito un settore turistico efficiente: 

L’investimento sul marketing e sulla comunicazione;
L’investimento sulle competenze;
L’investimento sulla digitalizzazione;
L’investimento sul turismo nelle aree interne e montane;
L’investimento sulla mobilità;
Il potenziamento dei servizi turistici comunali.

Sulla base di ciò appare evidente che il futuro dovrà, per 
forza di cose, essere sempre più sostenibile e integrato. 

Il turismo di massa cancella tutto, e ogni cosa si muove 
nella direzione della sostenibilità e della consapevolezza. 
Non possiamo lasciarci scappare l’occasione di cogliere 
questa opportunità. E, a tal proposito, è necessario partire 
innanzitutto dall’investimento sui cittadini, nei termini 
di quella stessa consapevolezza e responsabilità e, in 
secondo luogo, sulla condivisione di una strategia di 
sviluppo comune all’intero Val di Noto. 

4.3. Buone pratiche nel settore turistico: uno sguardo 
d’insieme

L’analisi delle interviste descritta nel paragrafo prece-
dente riporta uno scenario complesso, dove il turismo 
- elemento noto a tutti - è sicuramente inteso come una 
grande opportunità per il territorio. Tuttavia, è come sfrut-
tare in maniera appropriata (e sostenibile) tale opportu-
nità che risulta quanto mai da esplorare. 

I dati dell’analisi di contesto mostrano come il PIL 
generato dal settore nel 2020 è stato appena del 4% (e 
considerando lo scoppio della pandemia c’è poco da 
sorprendersi) ma che comunque nell’anno di boom pre 
pandemico (il 2019), il valore aggiunto prodotto dal 
turismo non raggiungeva il 10%, a fronte dell’oltre 40% 
generato dal settore industriale. Ecco che la provincia di 
Siracusa, a discapito delle apparenze, si rivela un territorio 
che vive fondamentalmente di industria e “arrotonda” con 
il turismo, troppo spesso lasciato all’improvvisazione, 
carente dal punto di vista delle competenze e, soprat-
tutto, privo di regia.

I nostri intervistati riportano uno scenario in cui digita-
lizzazione, capacità e armonizzazione tra capoluogo e 
provincia (e in particolare tra centro del capoluogo, Ortigia, 
e il resto della provincia) risultano assenti o poco svilup-
pati. Ecco che quindi proporremo delle buone pratiche che 
possono ispirare un cambio di rotta e fungere da esempio 
per lo sviluppo di progetti futuri, sia pubblici che privati. 

A differenza dei capitoli sui beni culturali e sull’agricol-
tura, partiremo stavolta dalle pratiche internazionali per 
poi arrivare a quelle siciliane. Questo perché, nel settore 
del turismo, la nostra Regione risulta essere più indietro 
rispetto che negli altri settori analizzati, dove invece gli 
esempi locali erano sicuramente più identificabili. E’ 
chiaro che, sicuramente, anche sull’isola sono presenti 
buone pratiche di turismo sostenibile, tuttavia, qui 
vogliamo riportare esempi particolarmente innovativi, 
capaci di avere un effetto “shock” e che in virtù di ciò 
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mostrino come sia possibile gestire ed avere sostenibilità 
economica da un territorio senza lo sfruttamento massivo 
e il depauperamento delle risorse naturali e culturali dello 
stesso. 
Seguendo le linee guida del UNWTO (Organizzazione 
Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite), il turismo 
sostenibile deve seguire tre principi chiave49:
Usare in modo ottimale le risorse ambientali che costitu-
iscono elemento chiave nello sviluppo turistico, mante-
nendo i processi ecologici essenziali e contribuire a 
preservare il patrimonio naturale e la biodiversità.

Rispettare l’autenticità socio-culturale delle comunità 
ospitanti, conservare il loro patrimonio culturale architet-
tonico e “vivente”, oltre ai valori tradizionali, contribuendo 
alla comprensione e alla tolleranza interculturali.

Garantire operazioni economiche praticabili a lungo 
termine, fornendo benefici socioeconomici a tutte le 
parti interessate (stakeholders) in maniera equamente 
distribuita, includendo opportunità di lavoro e di reddito 
stabili insieme a servizi sociali per le comunità ospitanti 
contribuendo alla riduzione della povertà.

4.3.1. Ispirazioni dal mondo

La prima pratica selezionata viene dalla Polinesia Fran-
cese ma ha un tocco di Italia, dove la società del Bel 
Paese SMA ha contribuito a realizzare un resort ecoso-
stenibile su un’isola dell’arcipelago, il The Brando. La 
buona pratica è riportata dal progetto CNR e Legambiente 
Isole Sostenibili e viene così descritta: 
«SMA Solar Technology AG (SMA) e la sua affiliata SMA 
Sunbelt Energy GmbH hanno installato il primo impianto 
fotovoltaico con accumulo a batterie integrato della Poli-
nesia francese. L’impianto da 1,4 MW, installato nell’isola 
Tetiaroa nel sud del Pacifico, riesce a soddisfare il 60% 
di fabbisogno di energia elettrica dell’isola, rendendo 
il resort The Brando un paradiso turistico sostenibile. 
Sull’isola, inoltre, è possibile così risparmiare ogni anno 
fino a 500mila litri di carburante. L’approvvigionamento 
diurno del resort The Brando avviene esclusivamente 
tramite energia solare FV e batterie. Il sistema garantisce 
una fornitura elettrica stabile e senza interruzioni anche 
quando il cielo è coperto o di notte, o in caso di un’even-

49  https://www.unwto.org/sustainable-development 
50  https://www.isolesostenibili.it/2020/03/04/un-paradiso-turistico-sostenibile-su-unisola-nel-sud-del-paci-
fico/ .
51  https://risebeyondthereef.org/ .

tuale avaria dei generatori. Infatti, l’energia elettrica viene 
fornita dalle batterie, mentre i generatori si accendono 
automaticamente solo se strettamente necessario. Il 
sistema di climatizzazione ad acqua marina, inoltre, 
riduce il consumo di energia fino al 90% e garantisce al 
contempo un comfort di altissimo livello. Solo due hotel 
al mondo offrono questo sistema: l’InterContinental 
Bora Bora Resort & Thalasso Spa e il resort The Brando, 
entrambi realizzati dalla Pacific Beachcomber»50.

Questa pratica segue fedelmente i principi descritti, 
soprattutto la conservazione del patrimonio naturale e 
delle risorse. In quanto tale può essere da esempio per lo 
sviluppo di resort che siano in linea con le necessità del 
territorio e che non rappresentino invece mere opportu-
nità di speculazione e massificazione. A questo principio 
risponde anche la seconda pratica selezionata, il Six 
Senses Fiji, situato sull’isola tropicale di Malolo, nelle isole 
Fiji. Si tratta di un resort a cinque stelle lusso sostenibile 
che mette la consapevolezza culturale della comunità 
ospitante al centro dei suoi obiettivi. Il resort funziona 
al 100% con energia solare, è dotato di un sistema di 
cattura dell’acqua piovana e di un proprio sito di filtraggio 
dell’acqua in loco, con l’obiettivo di eliminare l’uso di 
bottiglie di plastica monouso. Il resort mira a ridurre il 
più possibile i rifiuti, incoraggiando i principi del riutilizzo, 
praticando anche il riciclaggio e il compostaggio con un 
“sistema settico a base di vermi” ed autoproducendo erbe 
e verdure. Tutti i lavori manuali e le opere d’arte dell’hotel 
sono stati prodotti dagli abitanti dei villaggi locali e l’hotel 
sostiene la Rise Beyond the Reef Charity51 che mira a 
colmare il divario tra comunità remote, governo e settore 
privato nel Pacifico meridionale, creando in modo soste-
nibile un mondo migliore per donne e bambini.

In questo senso, oltre al rispetto dell’ambiente, si nota 
il coinvolgimento delle comunità locali nel progetto e il 
forte impegno nel contribuire allo sviluppo socioeco-
nomico del territorio ospitante. Altro esempio di grande 
integrazione delle comunità locali è in Sud Africa, dove 
un rustico villaggio per backpackers è stato totalmente 
integrato con e nella realtà delle tribù locali. La struttura 
ricettiva è effettivamente inserita all’interno di un villaggio 
autoctono, dove le case tipiche degli abitanti sono anche 
camere per gli ospiti e il modello di governance è real-
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mente innovativo, con i dipendenti locali, l’associazione 
della comunità amaxhosa e TransCape (l’organizzazione 
non governativa affiliata di Mdumbi) che detengono tutti 
alcune azioni dell’azienda. 
Infine, ultimo esempio di accoglienza sostenibile e di 
impatto, il Fogo Island Inn, situato nell’isola di Fogo, 
in Canada, piccolo “scoglio”, ex borgo di pescatori, di 
appena 2000 abitanti. L’hotel di design di 29 camere 
è stato infatti creato per rianimare l’ex comunità di 
pescatori locale e sostenere un’organizzazione benefica 
di arti e mestieri, la Shorefast Foundation52. Ancora più 
interessante è la figura dell’oste, Zita Cobb, che predica 
la piena trasparenza finanziaria. Proprio come l’etichet-
tatura degli alimenti fornisce una ripartizione delle calorie 
o dei carboidrati, l’hotel illustra il suo investimento nell’e-
conomia locale utilizzando un marchio di certificazione 
nutrizionale economica per mostrare dove andrà a finire 
ogni centesimo speso dagli ospiti. Questo esempio dimo-
stra come i borghi possano rivivere e come il patrimonio 
di arti e mestieri possa essere rivalutato, mantenuto ed 
integrato con un sistema di accoglienza turistica, creando 
ecosistemi win-win per cui i visitatori beneficiano dell’au-
tenticità dell’offerta turistica ed i locali possono avere le 
risorse per preservare e tramandare la propria cultura 
artigiana tradizionale alle nuove generazioni. 
Per ultima, riportiamo una buona pratica europea che, 
secondo la Commissione Europea, si colloca all’interno 
delle migliori esperienze di digitalizzazione nel turismo53: 
il ZKM Center for Art and Media, situato a Karlsruhe, 
Germania. Dopo più di 30 anni di lavoro, il centro è oggi 
considerato un “Bauhaus digitale” del 21° secolo. Si tratta 
di un’istituzione culturale, aperto a vari media e generi, 
inserita tra le più importanti istituzioni culturali al mondo 
riportate da ArtFacts.net, il più grande database d’arte a 
livello globale. Lo ZKM si classifica dietro giganti interna-
zionali come il MOMA di New York o il Centre Pompidou di 
Parigi. Nel 2020 Karlsruhe è stata nominata dall’UNESCO 
prima città tedesca delle arti multimediali, dal momento 
che dimostra come il digitale e l’arte analogica possano 
diventare esperienze concrete sia per i visitatori che per 
i cittadini locali. Un esempio in questo senso è rappre-
sentato dal Seasons of Media Arts, festival annuale della 
Media Art, ovvero l’arte innovativa non basata necessa-
riamente su un output fisico e spazio tradizionale, quanto 
piuttosto sul digitale e sul concetto di software54. La città 
tedesca è stata capace di cogliere le ultime tendenze 

52  https://shorefast.org/. 
53  https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/leading-examples-smart-tourism-practices-europe_en 
54  https://www.cityofmediaarts.de/en/profile/what-is-media-art-for-us/. 

nonostante un passato storico importante, che ne vede la 
fondazione al tempo dell’antica Roma al periodo dell’an-
tica Roma. Questo esempio ci mostra come sia possibile 
innovare anche in ambienti fortemente legati al passato e 
alle tradizioni, anzi di più, insegna come il digitale possa 
essere uno strumento fondamentale per rilanciare l’of-
ferta turistica del nuovo millennio. 

4.3.2. Ispirazioni dall’Italia

Atterrando sui confini nazionali, il focus si sposta verso 
alcune esperienze che hanno saputo valorizzare le 
risorse a disposizione in maniera innovativa. In questo 
caso, l’innovazione sarà in primis quella sociale, con la 
crescita di comunità intraprendenti per la gestione di siti 
e servizi turistici. Lì dove all’estero abbiamo focalizzato 
l’attenzione sull’incontro tra investitori esteri e comunità 
locali, in Italia molti luoghi - data anche l’abbondanza di 
patrimonio storico-paesaggistico-culturale - non sono 
oggetto di investimenti esterni. Tocca quindi ai locali 
rimboccarsi le maniche e far sì che le bellezze del proprio 
territorio vengano rese fruibili e appetibili per i visitatori, 
sia italiani che esteri. 

In tal senso, la prima buona pratica segnalata è quella dei 
Briganti del Cerreto, esperienza nata da un gruppo della 
comunità di Cerreto Alpi, sull’Appennino tosco-emiliano, 
che nel 2017 ha fondato una cooperativa che, ristruttu-
rando un vecchio mulino, ha attivato percorsi di ospitalità 
e di servizi esperienziali inseriti all’interno di un sistema 
di turismo di comunità. Secondo questo principio, l’at-
trazione turistica sta proprio nella fruizione della vita 
del borgo e nelle attività tradizionali svolte dagli abitanti 
- vedi la raccolta delle castagne - all’interno delle quali i 
turisti vengono coinvolti.

Sempre di stampo cooperativo ma con un focus più 
sociale è l’esperienza della Paranza, l’organizzazione 
che gestisce il complesso catacombale di Napoli, che ha 
nelle catacombe di San Gennaro il suo punto di massimo 
interesse. La cooperativa nasce con gli abitanti del Rione 
Sanità, un quartiere complesso della città Partenopea, 
definito una periferia in pieno centro. La cooperativa, 
quindi, agisce sì per la fruizione del sito di interesse ma 
anche per fare da collante con il quartiere, soffermarsi 
sull’importanza della cultura e mostrare come la cultura 
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possa rappresentare una risposta alle difficoltà socio-e-
conomiche dei suoi abitanti, grazie al lavoro costante di 
disseminazione e inclusione lavorativa. 
E’ chiaro che, per un territorio come l’area vasta del 
siracusano, queste due buone pratiche risultano parti-
colarmente rilevanti, considerando due aspetti critici 
fondamentali: lo spopolamento dei borghi e la scarsa 
inclusione nei percorsi turistici e il distacco tra centro e 
periferia nel capoluogo Siracusa. 

Queste esperienze possono essere di ispirazione per 
attivare il territorio ed innescare processi generativi dal 
basso. E’ rilevante notare come queste due pratiche 
siano private e non abbiano avuto lo stimolo o la parteci-
pazione pubblica per avviarsi. Nel caso della Paranza, si 
è chiaramente avuto un importante contributo da parte 
della chiesa Cattolica, che ha messo a disposizione il suo 
patrimonio per finalità sociali e culturali, dimostrando 
come anche la sinergia privato-privato possa essere 
funzionante. 

Le altre due buone pratiche mostrano invece come, 
talvolta, l’intervento del pubblico possa rappresentare 
la soluzione migliore per promuovere innovazione ed 
investimenti. Il primo esempio è il progetto promosso 
dal Ministero dei Beni Culturali sotto la guida di Dario 
Franceschini, finalizzato al recupero dell’ex carcere di 
Santo Stefano isolano di Ventotene. E’ stato qui lanciato 
un concorso di idee per la realizzazione di un progetto di 
recupero della struttura, che sarà destinata alla creazione 
di uno spazio fortemente legato alla diffusione e difesa 
dei diritti umani, contribuendo dunque a restituire la vita 
ad un territorio sostanzialmente abbandonato. Consi-
derando l’enorme mole di patrimonio storico in stato di 
abbandono in provincia di Siracusa (tra cui anche l’ex 
carcere Borbonico di Ortigia), è auspicabile che pratiche 
simili vengano promosse anche sul territorio aretuseo. 
Tuttavia, crediamo che la movimentazione dal basso 
sia una spinta indispensabile affinché queste strut-
ture abbiano una destinazione d’uso chiara, utile per lo 
sviluppo socioeconomico di un territorio a forte voca-
zione turistica. Pensiamo ad esempio alla Tonnara della 
Targia, ristrutturata ma poi abbandonata perché priva 
di piano di utilizzo. In casi come questo sarebbe sicu-
ramente auspicabile il coinvolgimento di Enti del Terzo 
Settore e gruppi locali per la progettazione e realizzazione 
di attività di valorizzazione, nonché per la promozione di 
attività legate al turismo sostenibile.

55  http://www.siciliasostenibile.org/wp-content/uploads/2018/02/Irssat-Turismo-Sostenibile_def-1.pdf 

Infine, l’ultima buona pratica è nuovamente legata ai 
borghi, anch’essa di iniziativa pubblico-privata. Infatti, 
nel Comune di Dozza, in Emilia Romagna, tramite una 
tecnologia sviluppata da ENEA, è stato installato nel 
centro storico il Polis-Eye, un sistema di monitoraggio 
dei flussi turistici. Nei piccoli borghi, infatti, risulta estre-
mamente complesso entrare a conoscenza del numero 
di visite, considerando che spesso si tratta di visite di 
passaggio che non contemplano il pernottamento. Con 
questi sensori di passaggio installati sugli accessi alle 
vie principali e nei parcheggi legati al centro, è possibile 
per il Comune monitorare i propri flussi turistici e, di 
conseguenza, orientare le proprie politiche. L’accesso ai 
dati, sia per il pubblico che per il privato, diventa fonda-
mentale per acquisire competitività sul mercato moderno 
ed entrare nel turismo 4.0, digitalizzato ed accessibile. 

4.3.3. Ispirazioni dalla Sicilia

Passando alla Sicilia, la nostra analisi ci mostra come 
se da un lato l’Isola è ricca di esempi di buona offerta 
turistica, dall’altro scarseggia quella che è l’innovazione 
su ampia scala e la possibilità di generare modelli repli-
cabili al di fuori della Trinacria. In sintesi, il modello turi-
stico dell’isola, come mostrato dall’analisi di contesto e 
dalle interviste agli attori selezionati, è ancorato ad uno 
sviluppo non solo antiquato, ma soprattutto poco ordi-
nato, legato a speculazioni di breve periodo piuttosto 
che a programmazioni sistematiche. E’ preoccupante 
che la relazione dell’IRSSAT (Istituto di Ricerca, Sviluppo 
e Sperimentazione sull’Ambiente ed il Territorio, legato 
all’assessorato al turismo della Regione siciliana) sul 
turismo sostenibile riporti solo due buone pratiche locali: il 
FARM cultural park ed il sistema dei Cammini Sacri. Rela-
tivamente ai Cammini Sacri, si legge che «In occasione 
dell’Anno Nazionale dei Cammini la Regione Siciliana 
ha raccolto, per la prima volta, più di sessanta itinerari 
significativi a tema religioso e relazionale. Per tutto il 
2016 sono stati proposti eventi, iniziative, trekking, pelle-
grinaggi, cammini tematici diffusi in tutta la Sicilia. Una 
sorta di Cammino di Santiago tutto siciliano»55. Questa 
pratica trova i suoi punti di forza in destagionalizzazione, 
mobilità sostenibile, tradizioni locali e spirito di comunità. 
FARM Cultural Park rappresenta invece una delle storie 
di successo del territorio siciliano, grazie soprattutto al 
grande lavoro di rigenerazione urbana compiuto da attori 
privati a Favara (Agrigento), dove è stato creato un labo-
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ratorio/museo/spazio espositivo artistico di primissimo 
piano. FARM è sicuramente un esempio rilevante, già 
tuttavia raccontato nella sezione relativa ai beni culturali, 
ragion per cui eviteremo di approfondire anche in questa 
sede. La ricerca IRSSAT 2016 si ferma qui. In questi anni 
sicuramente qualcosa si è mosso e ci sentiamo di segna-
lare altre due pratiche. 

La prima è quella della cooperativa di comunità Identità 
e Bellezza che a Sciacca ha creato il Museo diffuso dei 
5 Sensi. Il museo è “diffuso” perché non ha sede in un 
solo spazio fisico, bensì è costituito da una molteplicità 
di strutture, dove vengono proposte oltre 50 esperienze 
interattive, che permettono ai visitatori di vivere Sciacca 
attraverso i 5 sensi. Il tutto gestito dalla comunità, con 
commercianti, strutture ricettive, ristoranti, associazioni 
culturali ed associazioni di categoria che fanno tutti parte 
della cooperativa insieme agli abitanti del paese. Questa 
forma integrata di servizio turistico basato sull’autenticità 
ha avuto anche una forte eco nazionale con numerose 
testate giornalistiche che ne hanno raccontato la storia 
e la rilevanza56. L’autenticità è quanto di più importante 
questa esperienza ci trasmette, soprattutto se guardiamo 
all’attuale sviluppo turistico di vari centri della provincia 
di Siracusa (vedi Ortigia, Noto, Marzamemi), con una 
perdita di identità e depauperamento delle comunità 
locali, spesso costrette ad abbandonare i centri storici un 
po’ per forza e un po’ per opportunità, lasciando catte-
drali nel deserto prede di turismo di massa. Uno sviluppo 
diverso è possibile e Sciacca ce lo dimostra. 

Infine, una nota viene spesa sulla rilevanza dei parchi e 
delle aree naturalistiche protette. Sempre Sicilia Sosteni-
bile ci racconta come i 4 parchi regionali (Parco dell’Etna, 
Parco dei Nebrodi, Parco fluviale dell’Alcantara e Parco 
delle Madonie) ed il parco nazionale di Pantelleria siano 
degli importanti asset di preservazione del patrimonio 
naturalistico dell’isola ma anche importante opportunità 
di sviluppo turistico57. Nel territorio siracusano vediamo 
come l’area marina protetta del Plemmirio sia stata di 
grande importanza per la rivalutazione della costa sud del 
capoluogo, con uno sforzo importante fatto in progetti di 
sostenibilità ed accessibilità, dando l’opportunità a locali 
e visitatori di fruire delle spiagge e delle scogliere fino a 

56 https://www.ilpost.it/2021/07/14/museo-sciacca-ifis/ 
57 http://www.siciliasostenibile.org/parchi/ 
 http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/SIT_PORTALE/SIT_DIR_AREE_TEMATICHE/SIT_PARCHI/  
 SIT_PARCHI_ELENCO 
58 https://www.libertasicilia.it/siracusa-premio-parco-inclusivo-2022-allarea-marina-protetta-plemmirio/  

pochi anni fa lasciate a privati che ne impedivano l’ac-
cesso così come alla pesca e alla distruzione dei fondali. 
Oggi l’area viene insignita anche di premi e rappresenta 
un’ottima pratica di rivalutazione e gestione del patri-
monio naturalistico locale, anche se sempre soggetta 
a potenziali miglioramenti58. Questa nota dedicata ai 
parchi rimanda alla sezione specifica riservata al Parco 
degli Iblei, sito work in progress, che può rappresentare 
un altro importante strumento di crescita del territorio se 
gestito nel modo giusto, prendendo ad esempio le buone 
pratiche presenti anche già sull’isola.
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Ispirazioni dalla Sicilia
Museo diffuso dei 5 sensi di Sciacca (AG): https://www.
sciacca5sensi.it/
Farm Cultural Park (AG): https://www.farmculturalpark.
com/

 Ispirazioni dall’Italia
I Briganti del Cerreto (RE): www.ibrigantidicerreto.com
La Paranza (NA): www.catacombedinapoli.it/it/about 
Carcere Borbonico di Ventotene (LA): Carce-
rehttps://commissariocissantostefano.governo.it/
it/comunicazione/gallerie/video/video-di-presenta-
zione-del-progetto-di-recupero-dellex-carcere-di-ven-
totene-santo-stefano-david-sassoli/ 
Dozza (BO): https://www.poliseye.it/polis-eye-il-caso-
studio-del-borgo-di-dozza-sul-resto-del-carlino/
 
Ispirazioni dal mondo
Tetiaroa (Polinesia Francese): https://thebrando.com/
Sud Africa: https://mdumbi.co.za/
Isole Fiji: https://www.sixsenses.com/en/resorts/fiji/
sustainability  
Isola di Fogo (Canada): https://www.mrandmrssmith.
com/luxury-hotels/fogo-island-inn?affid=newsuk 
Karlsruhe (Germania): https://www.cityofmediaarts.de/
en/profile/what-is-media-art-for-us/ ,

5. Approfondimenti

Come discusso nel capitolo relativo alla metodologia 
messa a punto dal team del progetto Lapis, occorre 
infine fare riferimento a due ulteriori tematiche centrali 
che hanno accompagnato la riflessione del gruppo in 
questi mesi: lo strumento del Parco nazionale degli Iblei 
e le potenzialità insite nella gestione per fini sociali dei 
beni confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di 
tematiche emerse in diversi incontri e in diverse occa-
sioni, su cui gli stessi intervistati hanno posto l’accento 
individuandole come possibili strumenti per lo sviluppo di 
modelli sostenibili nei settori chiave dell’agricoltura, dei 
beni culturali e del turismo. Di seguito, due box di appro-
fondimento contenenti le riflessioni cruciali scaturite 
dall’analisi del team in relazione ai due argomenti sopra 
citati. 

59  https://www.italianostra.org/wp-content/uploads/DOCUMENTO-PARCO-DEGLI-IBLEI.pdf. 
60  https://www.naturparkdobratsch.at/it/.

5.1. Box di approfondimento 1: il Parco degli Iblei

Per affrontare il tema riguardante l’annosa questione 
dell’istituzione del Parco Nazionale degli Iblei risulta 
necessario, in un primo momento, dare una definizione 
quanto più specifica di parco naturale, elencando sinte-
ticamente i parchi Nazionali già istituiti in Italia. Succes-
sivamente, ripercorreremo brevemente l’iter istitutivo del 
Parco degli Iblei59, a partire dalla legge nazionale 222 del 
29 novembre 2007 fino allo stato attuale delle cose. La 
parte conclusiva sarà invece dedicata alle rimostranze 
che, in qualche modo, stanno tuttora  contribuendo a 
frenare il processo istitutivo del Parco e alle potenzialità 
e ai benefici per il nostro territorio legate all’istituzione 
dello stesso.

Un parco naturale è un’area che viene protetta attraverso 
l’applicazione di leggi statali o regionali. La finalità di tali 
leggi è di conservare il più a lungo possibile e al meglio 
possibile le caratteristiche del paesaggio, le risorse natu-
rali e la biodiversità presenti nell’area che ricade sotto la 
legislazione dei parchi. A differenza delle Riserve naturali, 
in cui l’attività umana è finalizzata unicamente al mante-
nimento dell’equilibrio naturale, al fine di impedire la 
sparizione di quelle unicità di flora e fauna che la riserva 
è nata per proteggere, all’interno di un parco naturale l’at-
tività umana è sottomessa al rispetto delle suddette leggi 
statali o regionali.   Sul sito internet del Parco Naturale 
Dobratsch60, istituito in Austria nel 2002, vengono forniti 
quattro obiettivi/ambiti di intervento umano:

Tutela dello spazio naturale: l’obiettivo è la protezione 
della biodiversità attraverso un’opera di conservazione 
garantita da un utilizzo sostenibile del paesaggio;

Esplorare la natura: l’obiettivo è quello di mettere in 
relazione uomo e natura attraverso l’organizzazione 
di percorsi tematici, visite guidate, seminari, corsi, 
esposizioni;

Offerta di strutture ricreative: l’obiettivo è quello di offrire 
servizi ricreativi per mezzo di strutture ricettive attraenti, 
sostenibili e in armonia con il carattere paesaggistico, 
la realizzazione di sentieri escursionistici, piste ciclabili, 
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posti di sosta e riposo con un’attenzione particolare 
rivolta a famiglie e disabili;

Aumentare il valore aggiunto: l’obiettivo è quello di 
promuovere lo sviluppo locale e regionale attraverso  la 
salvaguardia della qualità di vita della popolazione 
locale, creazione di posti di lavoro, un turismo socialmente 
equo ed ecologico, produzione e vendita dei prodotti del 
Parco che rispettino dei criteri ben definiti.

Sono 25 i Parchi Nazionali istituiti oggi in Italia, tra cui, 
per citarne solo alcuni, il Parco Nazionale dell’Aspro-
monte, il Parco Nazionale del Pollino, il Parco Nazionale 
dello Stelvio, il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 
che, insieme al Parco Nazionale del Gran Paradiso, oltre 
ad essere uno dei più antichi parchi d’Italia, gode di un’e-
levata fama a livello internazionale legata soprattutto alla 
conservazione di specie faunistiche. Nel 2016 la Sicilia ha 
visto l’istituzione del suo primo Parco Nazionale, il Parco 
Nazionale dell’Isola di Pantelleria, che copre circa l’80% 
della superficie dell’isola, un territorio dalla storia mille-
naria ricco di cultura, tradizioni e biodiversità. L’istituzione 
del suddetto Parco era prevista dalla Legge Nazionale 222 
del 29 novembre 200761  che, oltre all’isola di Pantelleria, 
dava il via all’istituzione di altri tre Parchi nella Regione 
siciliana: Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco 
delle Eolie e Parco degli Iblei. In merito a quest’ultimo, 
l’idea del Parco è in realtà ben più vecchia e risale alla 
formazione di un comitato promotore62 nato ufficialmente 
nel dicembre del 2005 con l’approvazione dello Statuto 
da parte delle principali Associazioni ambientaliste e 
culturali delle province di Siracusa, Ragusa e Catania. Il 
Comitato non aveva fini di lucro ed era nato con lo scopo 
di promuovere l’istituzione di un Parco Naturale Regio-
nale nel territorio della Sicilia sud-orientale ricompreso 
nell’altopiano dei monti Iblei e nei corridoi ecologici 
che insistono nelle cave, formulando all’Assessorato al 
Territorio e Ambiente della Regione Siciliana un’apposita 
proposta.   La Legge Nazionale 222 del 2007, dunque, 
recepisce e formalizza la richiesta fatta a livello regionale 
dal comitato promotore. Tuttavia, a distanza di oltre quin-
dici anni, l’iter istitutivo la cui conclusione decreterebbe 
la nascita del Parco sembra essere in una fase di stallo.
Circa tre anni dopo l’emanazione della Legge Nazionale 
222 viene dato avvio ad un ampio processo partecipativo 
che vede coinvolti, per mezzo dell’istituzione di un tavolo 
tecnico regionale, su proposta del Ministero dell’Ambiente 

61  https://web.camera.it/parlam/leggi/07222l.htm.
62   http://www.provincia.siracusa.it/relazione_introduttiva_pni.pdf.

e della Tutela del Territorio e del Mare, con l’obiettivo di 
arrivare alla definizione di una proposta condivisa per la 
perimetrazione, la zonizzazione e la disciplina di tutela del 
Parco Nazionale degli Iblei, le Province interessate (Sira-
cusa, Ragusa e Catania), comuni capoluogo (con funzioni 
di coordinamento periferico e raccordo territoriale).

Dopo sette anni di assoluto silenzio, nel 2017 viene 
convocata dall’assessorato Regionale al Territorio e 
all’Ambiente la Conferenza tra i Sindaci e i Commissari 
dei Liberi Consorzi e Città Metropolitane coinvolti nel 
procedimento e viene istituito un gruppo di lavoro con 
il compito di aggiornare la proposta conclusiva che 
l’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente della 
Regione Siciliana aveva inviato al Ministero dell’Ambiente 
in data 12/03/2011. Nello stesso anno, le rappresentanze 
politiche, socio-economiche e istituzionali, tutte le realtà 
associative, di categoria, gli enti locali e i vari stakeholder, 
fanno pervenire proposte e/o osservazioni al Libero 
Consorzio Comunale di Siracusa. Da quest’ultimo le 
istanze vengono trasferite al Libero Consorzio comunale 
di Ragusa, in qualità di ente capofila nel procedimento di 
riavvio per l’istituzione del Parco Nazionale degli Iblei. 

Due anni più tardi, le autorità interessate all’istituzione del 
Parco hanno potuto manifestare le loro preoccupazioni 
e le loro perplessità in un incontro tenutosi presso l’Au-
ditorium Territoriale e Ambientale Regionale, durante il 
quale si è cercato di dare risposta a questioni di vario tipo 
(le differenze istituzionali e funzionali che esistono tra 
parchi regionali e nazionali, le norme e le restrizioni che 
le regolano). Si è convenuto che ogni amministrazione 
avrebbe dovuto farsi portavoce delle diverse esigenze 
della propria comunità, in modo che le richieste dal basso 
potessero portare a partizioni condivise e funzionalmente 
efficaci.

Nell’aprile del 2019 viene fatta recapitare al Ministero 
dell’Ambiente la richiesta di avvio dell’iter istruttivo, con la 
proposta di perimetrazione e l’individuazione delle zone 
di tutela e dei relativi regimi. Il Ministero dell’Ambiente 
ha ritenuto utile un’ulteriore fase di confronto con il terri-
torio in merito alla proposta di zonizzazione. L’Assessore 
regionale all’Ambiente ha dunque chiesto nuovamente ai 
Comuni di avanzare le proprie osservazioni, così da poter 
elaborare una proposta il più possibile calibrata sulle reali 
caratteristiche e sulle esigenze del territorio. Un’ulteriore 
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richiesta di istituzione del Parco viene inviata, nel 2020, al 
Ministero dell’ambiente dopo aver soddisfatto le richieste 
dell’assessorato.

L’anno successivo, durante un confronto online tra l’allora 
Ministero della Transizione Ecologica, la Regione siciliana 
e i referenti dei territori di Ragusa, Siracusa e Catania, si è 
discusso dei risultati dell’istruttoria condotta dell’Istituto 
Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (Ispra), 
organo tecnico del Ministero che ha valutato la proposta 
regionale dell’istituendo Parco. Esaminata la proposta 
trasmessa dalla Regione, l’istituto ha rilevato per alcune 
aree la necessità di maggiore definizione dei confini 
e della zonizzazione interna. Altra richiesta dell’Ispra 
è stata quella di individuare le zone del parco secondo 
dei criteri naturalistici previsti ed indicati dal Ministero 
competente. È stato richiesto un maggiore dettaglio sui 
dati dei Piani regolatori generali dei Comuni che ricadono 
all’interno dell’istituendo Parco per una verifica definitiva 
della presenza di aree urbanizzate.

Un lavoro, quello di definitiva zonizzazione del Parco 
Nazionale degli Iblei da parte delle tre ex province di 
Ragusa, Siracusa e Catania, che è stato concluso e 
consegnato negli ultimi mesi del 2021 all’assessorato 
regionale. Secondo le ultime dichiarazioni, rilasciate lo 
scorso 2 febbraio dalla deputata regionale e componente 
della Commissione Ambientale all’Ars Stefania Campo: 
«Ora gli uffici regionali dovranno semplicemente armo-
nizzare le tre zonizzazioni e poi trasferire il tutto al mini-
stero della Transizione ecologica. Si tratta di un lavoro 
di rifinitura tecnica che porterà via, da quanto affermato 
stamattina, solo altre due o tre settimane al massimo»63.
Nonostante i potenziali benefici che l’istituzione del 
parco potrebbe portare nel nostro territorio, negli anni 
il processo istitutivo ha trovato non poche resistenze 
interne al territorio stesso. Tra le varie motivazioni che 
sono state addotte per contrastarne la nascita c’è, ad 
esempio, quella di un Parco “calato dall’alto”, senza 
alcun processo di partecipazione democratica. Tuttavia, 
va ribadito, la proposta nasce da un desiderio interno al 
territorio antecedente l’emanazione della più volte citata 
Legge Nazionale 2022. Inoltre, come si evince dalla breve 
descrizione dell’iter istitutivo, la lunga fase di concer-
tazione ha visto ampiamente coinvolti,  in numerosi 

63  https://www.ialmo.it/news/parco-nazionale-degli-iblei-entro-febbraio-concluso-il-proprio-compito-sul-
la-zonizzazione/.
64  https://natura.legambiente.it/wp-content/uploads/Legge_394-1991_Legge_quadro_aree_protette.pdf. 
65  https://www.lacivettapress.it/2020/08/10/parco-degli-iblei-una-risposta-a-chi-si-oppone/. 

convegni e incontri presso le istituzioni locali, Presidenti 
di Province, Sindaci, forze sociali e produttive del terri-
torio (agricoltori, artigiani, commercianti) e associazioni 
proponenti. Il ruolo della comunità, in qualità di principale 
soggetto che rappresenta il territorio nella sua interezza, 
è stato e rimarrà centrale nella fase di formazione e 
futura gestione del Parco. A riprova di quanto detto, la 
Legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 (legge sulle aree 
protette)64, stabilisce che i due importanti organi decisio-
nali, il Consiglio Direttivo e il Comitato del Parco, dovranno 
essere composti principalmente da rappresentanti delle 
istituzioni locali.

Un’altra delle obiezioni mosse contro l’istituzione del 
parco riguarda il pericolo di un ulteriore vincolo imposto 
ad un territorio su cui già grava una serie vincoli paesag-
gistici, archeologici, idrogeologici, naturalistici, con 
l’effetto di penalizzare pesantemente le possibilità di 
sviluppo, soprattutto per quanto riguarda le aziende 
agricole, private della possibilità di edificare nuove strut-
ture, e le attività estrattive. A questa e ad altre obiezioni 
hanno risposto con un articolo65 su La Civetta di Minerva i 
membri dell’associazione Lealtà & Condivisione, Beatrice 
Basile, Antonino Attardo e Antonino Di Guardo:
 
In realtà […] il Parco non fa che recepire i vincoli già 
esistenti, senza imporne altri. Ma, in ogni caso, la potestà 
esclusiva di pianificazione del Parco (che, ricordiamo 
ancora, è in capo prima di tutto alla Comunità del Parco) 
riguarderà le zone a, b e c. Invece, nelle zone che saranno 
identificate come d – cioè quelle più significativamente 
interessate dalle attività antropiche – permangono le 
pianificazioni esistenti (che, peraltro, rispondono già a 
criteri di tutela, dal momento che tutte le pianificazioni 
esistenti – nel caso specifico, piani regolatori e piano 
cave sono, o dovranno essere, adeguate al piano paesag-
gistico). Per salvaguardare la possibilità di sviluppo e/o 
di continuità di esercizio delle attività produttive menzio-
nate, sarà sufficiente che i Comuni propongano […] che 
le aree interessate da aziende agricole o dalle attività 
estrattive previste dal piano cave siano classificate come 
zona d, individuandole puntualmente.
 
Altra questione riguarda invece la governance del Parco. 
All’ art. 11, Titolo II della Legge quadro, viene stabilito 
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che «Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal 
Ministro dell’Ambiente, scelto in una rosa di tre candidati 
proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un 
albo di idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco 
istituito presso il Ministero dell’Ambiente [...]». Il direttore 
del Parco, dunque, non risponderebbe più alla politica 
locale e questo è uno dei motivi più profondi di obiezione 
alla sua istituzione. Un’obiezione dettata dal timore dei 
Comuni di perdere la gestione diretta del territorio. Un 
timore a ben vedere immotivato, dal momento che, ripe-
tiamo ancora una volta, le istituzioni locali occuperebbero 
posizioni di primo piano negli organi decisionali. Quella 
che si verrebbe a realizzare sarebbe invece un modello 
di governance partecipata: le decisioni per le opere strut-
turali, per la risoluzione di problemi comuni (es. incendi), 
verrebbero decise e adottate dalla comunità nel suo 
insieme. Questo vuol dire avere una maggiore efficienza 
nella risoluzione dei problemi e nel perseguimento di 
obiettivi comuni, difficilmente raggiungibili dalle singole 
azioni comunali. Significa avere crescita e sviluppo 
economico nel rispetto dei valori culturali e ambientali 
che da sempre caratterizzano l’area degli Iblei. Il Parco 
offre l’opportunità di rilanciare quei settori (turismo, 
cultura, agricoltura, allevamento) che rappresentano le 
colonne portanti dell’economia del nostro territorio. Un 
territorio che ormai da troppi anni versa in uno stato di 
semiabbandono, vittima dell’incuria da parte di coloro 
che dovrebbero preservarlo e valorizzarlo. Un esempio 
di quanto è stato detto è rappresentato dall’ art. 7 della 
precitata Legge Quadro (Misure di incentivazione), che al 
suo comma 1 recita: «ai Comuni ed alle Province il cui 
territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di 
un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, 
in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale 
regionale è, nell’ordine, attribuita priorità nella conces-
sione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la 
realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del 
parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere 
previsti nel piano per il parco[…]»:
a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore 
storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;          
c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento 
dell’acqua, dell’aria e del suolo;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del 
territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali; 

66   https://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-12-dicembre-2019.pdf. 
67   https://www.lacivettapress.it/2021/07/25/parco-degli-iblei-opportunita-benefici-e-vantaggi/. 

e) attività culturali nei campi di interesse del 
parco;           
f) agriturismo;      
g) attività sportive compatibili;     
h) strutture per l’utilizzazione di fonti energetiche a basso 
impatto ambientale quali il metano e altri gas combu-
stibili nonché interventi volti a favorire l’uso di energie 
rinnovabili.           

Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attri-
buito ai privati, singoli o associati, che intendano realiz-
zare iniziative produttive o di servizio compatibili con le 
finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.
  Un altro esempio è fornito dalla Legge n. 141 del 
12/12/2019 - articolo 4-ter66 (misure per contrastare i 
cambiamenti climatici e migliorare la qualità’ dell’aria 
nelle aree protette nazionali e nei centri urbani): «al 
fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche 
a livello nazionale per il contenimento delle emissioni 
climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti 
dalla direttiva 2008/50/ce sulla qualità dell’aria, nonché 
di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto 
ai cambiamenti climatici, all’efficientamento energetico, 
all’economia circolare, alla protezione della biodiversità 
e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la 
cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio 
di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona 
economica ambientale (zea)».  Nell’ambito delle suddette 
zone sono previste agevolazioni e vantaggi fiscali per i 
Comuni ricadenti nelle aree del parco e per chi volesse 
avviare al loro interno attività imprenditoriali, chiaramente 
di natura ecosostenibile.

L’esperienza di molti Parchi nazionali, inoltre, ci informa 
che le iniziali titubanze e resistenze della comunità che 
accompagnano l’adozione di tali strumenti nel tempo 
vengono sostituiti da atteggiamenti collaborativi e dal 
gradimento per gli effetti virtuosi che le misure adot-
tate producono a beneficio dei membri della comunità 
e dei vari stakeholders. Nei parchi già istituiti, i Comuni 
che in un primo momento si sono mostrati reticenti ad 
entrare nella zona individuata dei Parchi, ora pressano 
per farne parte, poiché ne hanno constatato i vantaggi 
economici, agricoli e turistici. Nelle aree in cui i parchi si 
impongono, infatti, si è verificato un incremento del valore 
immobiliare di manufatti e terreni, favorito da un consi-
derevole aumento dei flussi turistici (+ 20-30%)67. Paolo 
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Pantano, membro del Comitato promotore del Parco 
degli Iblei, sottolinea come si tratti: «[...] di un flusso 
turistico qualificato (escursionisti, fotografi, architetti, 
artisti, biologi, zoologi, naturalisti, ambientalisti, ecc.). Il 
turismo ecologico movimenta 5 miliardi di euro con 5,7 
milioni di presenze ogni anno in 12.600 aziende agri-tu-
ristiche; le mete eno-gastronomiche sono scelte da 3,5 
milioni di turisti […]»68. Un trend, quest’ultimo, destinato 
a crescere nei prossimi anni, alimentato soprattutto dalla 
crisi climatica e dalla recente emergenza pandemica. Il 
presidente di Demoskopika, Raffaele Rio, in una recente 
intervista rilasciata a La Repubblica69, sostiene che la 
pandemia ha contribuito all’affermazione sul mercato del 
turista sostenibile, e continua affermando che: «il turismo 
come lo abbiamo conosciuto fino a qualche tempo fa è 
probabilmente, se non definitivamente, in letargo […] Gli 
individui, al momento della scelta della vacanza - precisa 
Del Rio - prestano sempre maggiore attenzione al rispetto 
delle comunità locali, all’interesse di vivere esperienze 
uniche immersi nella cultura e nella specificità dei terri-
tori […]».

Dall’istituzione dei parchi ha tratto notevoli benefici anche 
il settore agricolo, che ha visto aumentare le opportunità 
di commercializzazione dei suoi prodotti, sempre più 
spesso identificati dal consumatore con il Parco stesso. 
I prodotti agricoli dei Parchi aumentano il marketing del 
15-20%, un incremento che garantisce un reddito più alto 
agli agricoltori, allevatori e a tutti gli operatori economici 
coinvolti. Inoltre, le aziende agricole ricadenti per almeno 
il 30% all’interno di parchi, hanno goduto di una riserva 
del 30% dei finanziamenti concessi dall’U.E. per produ-
zioni agricole ecocompatibili70.

Sono queste alcune delle ragioni che ci inducono ad 
affermare con convinzione che l’istituzione del Parco 
degli Iblei non costituisce un ostacolo ma una preziosa 
e imperdibile opportunità per il futuro della nostra comu-
nità. Un volano per uno sviluppo sostenibile e inclusivo 
del nostro territorio, dal punto di vista ambientale, sociale 
ed economico. Uno sviluppo, dunque, incentrato sulla 
protezione e la valorizzazione delle aree interne, su un 
turismo di qualità e sulla valorizzazione delle produzioni 
artigianali e agroalimentari. 

68  Ibidem.
69  https://www.repubblica.it/viaggi/2022/04/11/news/turismo_2022_italia_343_milioni_presenze-345035783/. 
70  https://www.lacivettapress.it/2021/07/25/parco-degli-iblei-opportunita-benefici-e-vantaggi/.
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5.2. Box di Approfondimento 2: la gestione per fini sociali 
dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Per affrontare il tema riguardante i beni confiscati alla 
criminalità organizzata è necessario ripercorrere le prin-
cipali tappe dell’evoluzione normativa che hanno portato 
alla definizione dell’istituto giuridico delle misure di 
prevenzione patrimoniali antimafia. 

Prima dell’introduzione delle misure di prevenzione patri-
moniali, la criminalità organizzata di stampo mafioso – e 
non solo – veniva contrastata solo ed esclusivamente 
tramite le ordinarie forme di repressione previste dal 
Codice penale. Tuttavia, già a partire dalla prima metà 
degli anni ‘60 erano molte le tracce dell’espansione del 
fenomeno mafioso. Per tale ragione si iniziò ad avvertire 
sempre più chiaramente la necessità di sviluppare e 
attuare misure che potessero essere applicate indipen-
dentemente dalla commissione di un reato nei confronti 
di soggetti “socialmente pericolosi”, ovvero le cosiddette 
misure di prevenzione. Queste ultime hanno infatti l’obiet-
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tivo di permettere all’autorità giudiziaria di impedire a 
determinati soggetti la commissione di reati, indipenden-
temente dall’accertamento di eventuali responsabilità 
penali.

Tra la fine degli anni ’60 e la prima metà degli anni ’70, 
inoltre, ci si rese conto con sempre maggiore chiarezza 
che per contrastare il fenomeno mafioso era necessario 
agire non tanto colpendo i membri delle organizzazioni, 
quanto piuttosto attaccando lo strumento tramite il quale 
essi ampliavano il loro potere. Si tratta del denaro, del 
patrimonio, che in questo caso specifico rappresenta 
sia il fine ultimo dell’azione della criminalità di stampo 
mafioso, sia lo strumento tramite il quale raggiungere il 
suddetto fine. Infatti, per gli appartenenti alle organiz-
zazioni mafiose il rischio di dover rinunciare alla libertà 
personale non sembra avere un potere di dissuasione 
forte tanto quanto le misure di carattere patrimoniale. 
Perdere un patrimonio tramite le misure di sequestro e/o 
di confisca, infatti, incide su ciò che le organizzazioni 
mafiose hanno di più importante, ovvero il capitale, la 
cui accumulazione determina la crescita di influenza, di 
intimidazione e di controllo sociale che l’organizzazione 
stessa può esercitare sul territorio di riferimento. 

Presa coscienza di tale assunto, dopo alcuni tentativi 
normativi scarsamente riusciti, venne promulgata la 
Legge 646/1982 (Disposizioni in materia di prevenzione di 
carattere patrimoniale), conosciuta anche, grazie ai suoi 
padri, con il nome di Legge Rognoni-La Torre. Quest’ul-
tima introduce nell’ordinamento italiano le misure di 
prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca, 
volte a sottrarre i beni dal circuito economico criminale di 
origine per destinarli ad altri circuiti leciti e legali. 
                                                                                                                    
Lo strumento risulta pienamente efficace e, infatti, a 
partire dall’emanazione della Legge 646/1982 le procure 
siciliane, campane, calabresi e pugliesi iniziano numerose 
indagini patrimoniali e bancarie che portano al sequestro 
e alla confisca di un numero sempre maggiore di beni 
precedentemente in mano alla criminalità organizzata. 
Aumentando il numero dei beni sequestrati e confiscati, 
tuttavia, si inizia ad avvertire la necessità di individuare 
per questi ultimi una destinazione proficua. 
Per tale ragione sette anni dopo la Legge Rognoni-La 
Torre viene emanato il Decreto legge 230/1989 (Dispo-
sizioni urgenti per l’amministrazione e la destinazione 

71  Si tratta di un’eventualità consentita esclusivamente per i provvedimenti ritenuti non solo particolarmente 
importanti, ma anche capaci di raccogliere un unanime consenso. 

dei beni confiscati, ai sensi della Legge 31 maggio 1965, 
n.575). Si tratta di un primo tentativo, anche se piuttosto 
rozzo, di organizzazione della destinazione dei beni. 
Infatti, non solo il Decreto legge non effettua alcuna 
distinzione di destinazione sulla base della tipologia dei 
beni, ma soprattutto prevede la possibilità di venderli, con 
il rischio che vengano acquistati – tramite prestanome – 
da coloro ai quali erano stati sequestrati e/o confiscati. 
Passano pochi anni e, com’è tristemente noto, nel biennio 
1992-1993 le organizzazioni criminali – in particolar 
modo “cosa nostra” – si organizza per rispondere alle 
azioni di condanna che le sono state inflitte. Il 23 maggio 
1992 viene assassinato Giovanni Falcone, insieme alla 
moglie e tre agenti della scorta. Il 19 luglio dello stesso 
anno “cosa nostra” fa esplodere Paolo Borsellino e gli 
uomini della sua scorta. La tensione aumenta e sale alle 
stelle l’anno successivo, quando nelle grandi città italiane 
di Milano, Firenze e Roma si verificano numerosi attentati. 
E’ il 1995 quando arriva la risposta della società civile, che 
in quegli anni non ha mai smesso di lottare e di reagire. 
L’associazione antimafia “Libera” presenta una petizione 
di legge popolare firmata da un milione di persone, con 
l’obiettivo di riformare la normativa in merito alla desti-
nazione dei beni confiscati. La petizione insiste, in parti-
colar modo, sull’importanza di restituire alla comunità i 
beni che le organizzazioni criminali avevano ottenuto e 
detenuto con la forza e l’intimidazione e che, successiva-
mente, avevano perso.      
 
Ed è così che l’anno successivo viene approvata, diretta-
mente dalla Commissione Giustizia in sede deliberante71, 
la Legge 109/1996 (Disposizioni in materia di gestione e 
destinazione dei beni sequestrati o confiscati). La norma 
in questione istituisce lo strumento del riutilizzo a fini 
sociali dei beni confiscati alle mafie. 

Nel 2010, al fine di migliorare ulteriormente lo strumento 
della destinazione dei beni sequestrati e confiscati, viene 
istituita con la Legge 50/2010 (Istituzione dell’Agenzia 
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei 
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) 
l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destina-
zione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata (ANBSC).      
                   
Successivamente, il Governo viene delegato ad emanare, 
entro un anno, un decreto legislativo contenente una 
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sistematizzazione riguardo le leggi antimafia. Nasce così, 
con l’intento di razionalizzare, integrare e riordinare la legi-
slazione vigente in tema di normativa antimafia, misure 
di prevenzione e certificazioni antimafia, il Decreto legi-
slativo 159/2011, ovvero il cosiddetto Codice Antimafia 
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di preven-
zione, nonché nuove disposizioni in materia di docu-
mentazione antimafia).72 Il Codice Antimafia si compone 
di 132 articoli, suddivisi in quattro libri. Ruolo centrale 
all’interno del Codice Antimafia assume lo strumento 
delle misure patrimoniali (artt. 1-81). Il Codice Antimafia 
riveste indubbiamente un ruolo centrale in materia di 
contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. 
Negli anni successivi all’emanazione del Codice, infatti, 
le norme in merito alla materia antimafia sono andate via 
via diradandosi. 

Ciononostante, recentemente è intervenuta la Legge 
132/2018 (convertita con modificazioni dal Decreto 
legge 113/2018, ovvero il cosiddetto Decreto Sicurezza, 
ad opera dell’attuale Ministro degli Interni Matteo Salvini) 
a modificare la disciplina del Codice Antimafia. In parti-
colare, è l’art. 36 della Legge 132/2018 che interviene 
modificando gli artt. 35, 38 e 48 del Codice Antimafia. La 
modifica più rilevante riguarda il tema della destinazione 
dei beni e delle somme. In particolare, infatti, viene intro-
dotta la possibilità di vendere anche ad attori privati i beni 
immobili di cui non è possibile effettuare la destinazione 
o il trasferimento per finalità di pubblico interesse73. 

Detto ciò, lo strumento del riutilizzo a fini sociali dei 
beni confiscati alle mafie viene dunque istituito con la L. 
109/1996, recante Disposizioni in materia di gestione e 
destinazione de beni sequestrati o confiscati. Si tratta 
di una legge arrivata al culmine di un lungo processo 
di regolazione del fenomeno e che, forse anche per una 
simile ragione, si configura come unica nel suo genere, 
tanto da rappresentare un modello di riferimento per i 
Paesi europei impegnati nella lotta alle mafie. 
Nel nostro Paese, lo strumento della destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati è affidato all’Agenzia nazionale 
per l’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, 
istituita con la L. 50/2010. 
I beni confiscati alle mafie si distinguono in beni mobili, 
beni mobili registrati, beni immobili e beni aziendali. In 

72  Il Codice antimafia, A. Balsamo e C. Maltese, Rivista Il penalista, 2011, Giuffré.
73  Il quadro normativo sin qui delineato è integralmente ripreso da C. De Benedictis, I beni confiscati alla crimi-
nalità organizzata: da capitale sociale mafioso a capitale sociale puro, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, SVIMEZ, 
Anno XXXV, 2021, Numero 1.

tal sede, l’analisi si focalizza sui beni immobili, tra cui si 
annoverano: terreni, locali, ville, appartamenti, ecc. Questi 
ultimi vengono gestiti dall’ANBSC fino al momento in cui 
sono ultimati i procedimenti per la destinazione. A quel 
punto i beni immobili vengono destinati in prima battuta 
– dipendentemente dalla finalità individuata per il loro 
riutilizzo – al patrimonio dello Stato, al patrimonio indi-
sponibile degli Enti locali, alla vendita o a specifici soggetti 
individuati dal Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011). 
A tal proposito, è opportuno concentrarsi sulle azioni 
realizzate nell’ambito della gestione per fini sociali dei 
beni confiscati alla criminalità organizzata. Per tale 
ragione, l’attenzione sarà limitata al caso in cui il bene 
venga destinato dall’ANBSC al patrimonio indisponibile 
degli Enti locali, ovvero Comuni, Province, Regioni e – 
dalle modifiche apportate dalla legge n. 132/2018 – Città 
metropolitane ove l’immobile è sito. Tali azioni di destina-
zione avvengono prettamente, infatti, per finalità di carat-
tere istituzionale e/o sociale. In questo caso, gli Enti locali 
possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo 
in concessione – con apposita convenzione e a titolo 
gratuito – a soggetti particolarmente rappresentativi degli 
Enti locali aventi finalità pubbliche e sociali. In particolare, 
il riferimento è ai soggetti individuati dall’art. 48, comma 
3, lett. c del Codice Antimafia: comunità, anche giovanili, 
associazioni maggiormente rappresentative degli Enti 
locali, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, 
comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di 
tossicodipendenti, associazioni di protezione ambien-
tale riconosciute, altre tipologie di cooperative purché 
a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della 
mancanza dello scopo di lucro, operatori dell’agricoltura 
sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti, 
Enti parco nazionali e regionali. Si noti come la maggior 
parte dei soggetti riconosciuti come destinatari prioritari 
dei beni immobili per un loro riutilizzo a fini sociali siano, 
essenzialmente, i cosiddetti Enti del Terzo Settore o, più in 
generale, l’alveo delle organizzazioni del privato sociale. 
Tali soggetti possono anche ottenere la destinazione del 
bene – sempre attraverso apposita convenzione – gratu-
itamente e direttamente dall’ANBSC, qualora secondo i 
criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’Agenzia fosse 
evidente la destinazione sociale del bene. 
I beni immobili destinati al patrimonio degli Enti locali 
sono la maggior parte del totale presente nel nostro 
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Paese (81%). Di questi, il 96% è affidato ai Comuni, mentre 
una minima parte viene destinata alle Province e alle 
Regioni. In particolare, su un ampio campione costituito 
da 5.490 beni immobili destinati, si osservi come il 13% 
(730) sia stato affidato – tramite bando indetto dall’ente 
locale preposto – a soggetti rappresentativi del Terzo 

74  Per un approfondimento dei dati qui analizzati e discussi si veda: C. De Benedictis, I beni confiscati alla crimi-
nalità organizzata: da capitale sociale mafioso a capitale sociale puro, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, SVIMEZ, 
Anno XXXV, 2021, Numero 1.

Settore, tra cui spiccano le Fondazioni (50), i Consorzi 
(85), le Cooperative sociali (288) e le Associazioni (307). 
Rilevante anche il numero di beni immobili destinati e 
assegnati al mondo cattolico (33), alle organizzazioni 
sportive (34), nonché soprattutto a coprire le implicazioni 
delle situazioni di emergenza abitativa (147)74.
       

 Tab. 1.1. Beni immobili in gestione e destinati per Regione

Fonte: De Benedictis, 2021.
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Fare riferimento a dati numerici prettamente descrittivi 
permette di comprendere quanto il fenomeno sia rile-
vante non soltanto da un punto di vista etico e valoriale, 
ma anche e soprattutto da un punto di vista più essen-
zialmente quantitativo. Il procedimento che dal seque-
stro del bene immobile conduce alla sua destinazione 
all’ente locale o ad un’organizzazione del privato sociale 
è complesso e non privo di ostacoli e rallentamenti buro-
cratici. In questo lungo procedimento, il cui fine ultimo 
deve sempre consistere nella restituzione alla collettività 
del bene sottratto alla criminalità organizzata, entrano in 
gioco tre attori fondamentali, le cui azioni sono stretta-
mente connesse tra loro: l’ANBSC, gli Enti locali e gli Enti 
del Terzo Settore. 

Emerge dunque come le azioni di gestione per fini sociali 
dei beni confiscati alla criminalità organizzata dipendano 

inestricabilmente dai soggetti appena menzionati e, 
soprattutto, dai processi di condivisione e collaborazione 
che collegano – o meglio dovrebbero collegare – i singoli 
ambiti di intervento e attività che essi rappresentano. 
Appare evidente, infatti, che un mancato raccordo tra 
queste figure non solo si tradurrebbe in un rallentamento 
dell’intero processo di destinazione ma, soprattutto, in 
una perdita di efficacia della stessa azione di riqualifica-
zione del bene in questione. Esempi di ciò si rinvengono 
in differenti situazioni. Numerosi beni immobili, infatti, 
pur essendo ufficialmente destinati al patrimonio indi-
sponibile degli Enti locali, non vengono poi nel concreto 
utilizzati. In alcuni casi ciò avviene poiché il processo di 
sequestro e confisca si protrae talmente tanto nel tempo 
che il bene arriva nelle mani dell’Ente locale in condizioni 
pessime, che addirittura ne impediscono la ristruttu-
razione se non a costi talmente elevati da non poter 

Tab. 1.2. Modalità di destinazione dei beni immobili destinati

Fonte: De Benedictis, 2021.

Tab. 1.3. Tipologia di utilizzo dei beni immobili destinati

Fonte: De Benedictis, 2021.
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essere sostenuti da un semplice Comune. In altri casi, 
invece, pur trattandosi di beni pronti ad essere utilizzati, 
si registra l’assenza di bandi pubblicati dagli Enti locali 
per pianificarne il riutilizzo. Ancora in altri casi, è possibile 
assistere alla pubblicazione del bando da parte dell’Ente 
locale e, contemporaneamente, ad una totale assenza di 
partecipazione e interesse da parte del mondo del Terzo 
Settore. A ciò si aggiunge il fatto che in numerosissimi 
casi la comunità di riferimento non risulta minimamente 
essere al corrente non solo della destinazione individuata 
per il bene in questione, ma addirittura dell’esistenza 
stessa di quest’ultimo. 

A subire le conseguenze di un sistema lento, parcellizzato 
e privo di un’armonica organizzazione comune e condi-
visa sono, essenzialmente, le comunità locali. La confisca 
dei beni immobili e il loro riutilizzo a fini sociali costitu-
isce uno degli strumenti più importanti per contrastare 
il fenomeno mafioso e, in particolare, la distruzione di 
“capitale sociale” [cfr. C. Trigilia] da parte della criminalità 
organizzata75. La capacità di presa sociale, prima ancora 
che economica, della criminalità organizzata deriva 
infatti essenzialmente dal potente e durevole legame che 
essa stringe con il territorio e con la società in cui agisce. 
Occorre, dunque, mettere in atto una serie di strategie e di 
interventi capaci di indebolire prima e di distruggere poi 
il potere e la legittimazione delle mafie. In questa azione 
gioca un ruolo fondamentale il tema della destinazione 
per fini sociali dei beni confiscati, attraverso cui ciò che 
viene sottratto alle mafie viene restituito alla collettività. 
Attraverso il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati, 
infatti, è possibile «avviare dei processi di rigenerazione 
della fiducia tra i cittadini e tra questi e le istituzioni, 
che favoriscono la formazione e l’accrescimento della 
dotazione originaria di capitale sociale di questi territori» 
[Mosca, Villani, 2010]. 

Una maggiore quantità di capitale sociale e di buona 
qualità aumenta le possibilità di produzione di ricchezza 
economica e sociale. Tuttavia, com’è necessario proce-
dere nella manutenzione del capitale fisico, così il capitale 
sociale deve essere conservato, rigenerato e riqualificato, 
al fine di innescare e potenziare quei processi virtuosi che 
generano benessere e sviluppo locale.76  

75  P. David, F. Ofria, L’economia dei beni confiscati, FrancoAngeli, 2014.
76    M. Mosca, S. Villani, L’impresa sociale ed il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati: verso un nuovo modello 
di sviluppo del Mezzogiorno fondato sul capitale sociale e sul “territorio”, in Impresa Sociale N. 3, Vol. 79 anno 2010, 
pp.33-50, ISSN 1129.6402, p.49.

In ultima analisi è possibile asserire che l’istituto della 
confisca – e successivamente della destinazione – dei 
beni precedentemente posseduti e utilizzati dalla crimi-
nalità organizzata, assume forza e concretezza solo 
laddove il capitale sociale mafioso venga trasformato in 
capitale sociale puro. Affinché ciò avvenga, la comunità 
deve avere la possibilità di appropriarsi – non solo nel 
senso metaforico del termine – del bene in questione, 
interrompendo e soprattutto invertendo il processo di 
legittimazione dell’azione della criminalità organizzata.
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5.3. Box di approfondimento 3: Forme giuridiche e modelli 
organizzativi

5.3.1. Modelli di impresa e societari Impresa individuale

Normativa di riferimento
Codice civile, artt. 2082 e 2083.

Aspetti caratteristici
La ditta individuale è quel tipo di  impresa  che fa riferi-
mento a un solo titolare, l’imprenditore, il quale è l’unico 
responsabile e anche l’unico promotore della sua inizia-
tiva imprenditoriale. All’imprenditore non si impone 
una quantità minima di capitale iniziale da investire ed 
essendo lui  l’unico “responsabile” di tutto il processo 
imprenditoriale, il rischio d’impresa ricade solo su di 
lui. E’ la forma giuridica più semplice e meno onerosa 
perché per la sua costituzione, non sono richiesti parti-
colari adempimenti, l’unica cosa da fare è l’apertura di un 
numero di partita IVA.

Principali vantaggi
L’impresa individuale si caratterizza per la facilità, 
rapidità e non onerosità della costituzione, necessi-
tando sostanzialmente della  semplice iscrizione alla 
C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria e Artigianato) 
della provincia nella quale è la sede della ditta individuale. 
Ulteriori vantaggi riguardano i bassi costi amministrativi, 
contabili e fiscali e l’accentramento decisionale dell’im-
prenditore, che permette una migliore velocità, flessibilità 
e rapidità di svolgimento dei processi decisionali.

Principali svantaggi
Nell’impresa individuale la responsabilità è accentrata 
esclusivamente sulla figura dell’imprenditore, che risulta 
responsabile illimitatamente nei confronti dei terzi credi-
tori. L’imprenditore risponde con tutto il suo patrimonio 
personale dei debiti contratti e non pagati e l’assenza di 
apporti da ulteriori soci può limitare l’affidabilità creditizia 
dell’impresa individuale. Tra gli svantaggi fiscali vi è la 
cumulabilità dei redditi personali con quelli dell’attività 
d’impresa che, sommandosi, producono un progressivo 
aumento della pressione fiscale.

Settori di applicazione
L’impresa individuale si presta particolarmente alla 
realizzazione di iniziative imprenditoriali nei settori 
dell’agricoltura, del turismo, della valorizzazione dei beni 
culturali e dell’artigianato.

Principali strumenti di finanziamento
Credito bancario, Finanza agevolata e Bandi pubblici, 
Fondi diretti e indiretti (sovvenzioni pubbliche, FESR, FSE, 
Fondo di Coesione, PON, POR, POIN), Cassa Depositi e 
Prestiti (CDP), Strumenti Invitalia, Contributi Camere di 
Commercio e Simest, ISMEA (Agricoltura), CRIAS.

Società di persone

Normativa di riferimento
Società semplice (Titolo V, capo II artt.2251-2290 c.c.), 
Società in nome collettivo (Titolo V, capo III artt.2291-
2312 c.c.) Società in accomandita semplice (Titolo V, 
capo IV artt.2313-2324 c.c) 

Aspetti caratteristici
Società semplice (s.s.)
è la forma più basilare che ci sia tra le società di persone. 
Dal punto di vista economico, non costituisce un tipo 
societario particolarmente rilevante, poiché è finalizzata 
ad un’attività economica non commerciale.

Società in nome collettivo (s.n.c.)
è invece la forma più basilare per l’esercizio di un’attività 
di carattere commerciale, ricalcando sostanzialmente le 
caratteristiche della società semplice.

Società in accomandita semplice (s.a.s.)
Caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: 
1. Soci accomandatari: responsabili solidalmente ed 
illimitatamente nei confronti dei terzi per le obbligazioni 
sociali; 2. soci accomandanti: obbligati esclusivamente 
ad eseguire il conferimento promesso ed esclusi dalla 
gestione.

Le società di persone si caratterizzano generalmente per 
l’autonomia patrimoniale  imperfetta: i creditori possono 
far valere i propri crediti nei confronti della società e nei 
confronti dei soci che hanno agito in nome e per conto 
della società. Salvo patto contrario, solo nel caso delle 
società semplici. 
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I soci, però, nel momento in cui viene loro richiesto il 
pagamento, possono chiedere ai creditori la preventiva 
escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui 
quali i creditori possano facilmente soddisfarsi prima 
di aggredire il patrimonio personale. Tale fattispecie è 
facoltativa nella società semplice mentre è obbligatoria 
per la società in nome collettivo e la società in accoman-
dita semplice. Tuttavia non esiste un vincolo da parte dei 
creditori, per cui essi possono anche direttamente aggre-
dire il patrimonio del singolo socio.

Principali vantaggi
Non è necessario versare capitale sociale  al momento 
della costituzione. Bassi costi amministrativi, contabili e 
fiscali. Utilizzabilità per attività imprenditoriali di piccole 
dimensioni permettendo una migliore velocità, flessibilità 
e rapidità di svolgimento dei processi decisionali. Adatta-
bili a modelli di business in ambito familiare o comunque 
tra persone con radicati rapporti personali.

Principali svantaggi
Responsabilità illimitata e solidale dei soci, ad eccezione 
dei soci accomandanti nelle sas. Il reddito della società 
viene imputato e quindi tassato in capo ai soci anche se 
non percepito. I redditi personali e dell’attività d’impresa 
sono cumulabili e pertanto, sommandosi, producono un 
progressivo aumento della tassazione personale.

Settori di applicazione
Le società di persone si prestano alla realizzazione di 
iniziative imprenditoriali nei settori dell’agricoltura, del 
turismo e dell’artigianato e, con riferimento alla s.n.c. e 
alla s.a.s., all’esercizio generale delle attività commerciali.

Principali strumenti di finanziamento
Credito bancario, Finanza agevolata e Bandi pubblici, 
Fondi diretti e indiretti (sovvenzioni pubbliche, FESR, FSE, 
Fondo di Coesione, PON, POR, POIN), Cassa Depositi e 
Prestiti (CDP), Strumenti Invitalia, Contributi Camere di 
Commercio e Simest, ISMEA (Agricoltura), CRIAS. 

Società di capitali
Normativa di riferimento
Società per azioni (Titolo V, capo V, artt. 2325-2451 c.c.), 
Società in accomandita per azioni (Titolo V, capo VI artt. 
2452-2461c.c), Società a responsabilità limitata (Titolo V, 
capo VII, artt. 2462-2496 c.c.) 

Aspetti caratteristici

Società per azioni (s.p.a.)
Per essere costituita necessita di un capitale sociale 
minimo di € 50.000. Il ricorso alla suddivisione del capi-
tale in azioni permette un maggior reperimento di capitali.

Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
Ha le medesime caratteristiche dalla s.a.s., la differenza 
sostanziale risiede nei soci accomandatari che sono 
amministratori di diritto;

Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
Per essere costituita nella sua forma ordinaria necessità 
di un capitale sociale minimo di € 10.000 mentre può 
costituirsi nella forma semplificata (s.r.l.s.) con un capi-
tale sociale minimo di €1. 

Ciò che caratterizza le società di capitali è la loro auto-
nomia patrimoniale perfetta, sicché alla società fanno 
capo dei beni che sotto il profilo giuridico non vanno mai 
a confondersi con quelli dei singoli soci. 

Il patrimonio della società è così nettamente distinto da 
quello personale del singolo socio e pertanto i creditori 
particolari dell’uno non possono aggredire e soddisfarsi 
sul patrimonio dell’altro e viceversa. La responsabilità del 
socio per le obbligazioni sociali è limitata al solo valore di 
quanto ha conferito ovvero nei limiti delle azioni, nel caso 
delle s.p.a., o quote possedute nel caso delle s.a.p.a. e 
della s.r.l..

Principali vantaggi
Responsabilità limitata al patrimonio sociale per i debiti 
contratti nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, il 
socio risponde solo per le quote o azioni sottoscritte. 
La tassazione avviene in capo al socio solo se vengono 
distribuiti degli utili, i redditi personali non si sommano 
automaticamente a quelli prodotti dall’esercizio dell’atti-
vità d’impresa.

Principali svantaggi
Necessario un capitale minimo da investire per la costi-
tuzione. Maggiore complessità nella gestione giuri-
dico-contabile. Maggiore onerosità per adempimenti 
contabili e fiscali.

Settori di applicazione
Le società di capitali sono applicabili generalmente a tutti 
settori, prestandosi a modelli di business anche articolati 
e complessi.
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Principali strumenti di finanziamento
Credito bancario, Finanza agevolata e Bandi pubblici, 
Fondi diretti e indiretti (sovvenzioni pubbliche, FESR, 
FSE, Fondo di Coesione, PON, POR, POIN), Strumenti 
Mise, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Strumenti Invitalia, 
Contributi Camere di Commercio e Simest, ISMEA (Agri-
coltura), CRIAS, Business Angels, Crowdfunding.

5.3.2. Modelli cooperativi Società cooperativa

Normativa di riferimento
Codice Civile, Titolo VI, capo I, artt. 2511-2545 

Aspetti caratteristici
Le società cooperative si caratterizzano per il perse-
guimento di uno scopo mutualistico e che riguarda la 
gestione dell’attività svolta nell’interesse esclusivo dei 
soci. Ciò permette, per i soci, l’ottenimento di vantaggi 
diretti in termini di acquisto di prodotti e servizi a condi-
zioni più vantaggiose di quelle di mercato, oppure la 
possibilità di ottenere occasioni di lavoro a condizioni 
remunerative migliori. Per costituire una cooperativa  è 
necessario che i soci siano almeno nove. Se i soci della 
cooperativa sono solo persone fisiche e la società adotta 
le norme delle società a responsabilità limitata, il numero 
minimo dei soci può scendere a tre.

A seconda del tipo di rapporto mutualistico e delle atti-
vità svolte trovano distinzione le cooperative di lavoro, di 
consumo, di produzione e lavoro, agricole, di abitazione, 
di trasporto, della pesca, di dettaglianti e sociali. 

Principali vantaggi
Non è fissato un minimo di capitale sociale. Il capitale 
sociale è variabile e ogni socio può decidere di uscire 
quando vuole senza vincoli e senza la modifica dello 
statuto. Possibilità di economie di scala e acquisto di beni 
a un prezzo più basso o conferimento degli stessi a prezzi 
superiori rispetto a quelli offerti dal mercato. Possibilità 
di ottenimento di condizioni migliori in termini di occa-
sioni di lavoro e di remunerazione, rispetto a quelle che si 
otterrebbero sul mercato. Vantaggi fiscali.

Principali svantaggi
Gestione giuridico-contabile abbastanza complessa, con 
una rilevante onerosità in relazione agli adempimenti 
amministrativi, contabili e fiscali.

Settori di applicazione

La società cooperativa si presta ad un’attività impren-
ditoriale nei settori dell’agricoltura, del turismo, dei beni 
culturali nonché per l’esercizio generico di un’attività 
commerciale.

Principali strumenti di finanziamento
Credito bancario, Finanza agevolata e Bandi pubblici, 
Fondi diretti e indiretti (sovvenzioni pubbliche, FESR, 
FSE, Fondo di Coesione, PON, POR, POIN), Strumenti 
Mise, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Strumenti Invitalia, 
Contributi Camere di Commercio e Simest, ISMEA (Agri-
coltura), CRIAS, Business Angels, Crowdfunding.

Cooperativa sociale 
Normativa di riferimento
L. 381/1991; D.lgs. 112/2017; D.Lgs. 117/2017 (Codice 
Terzo Settore)
Aspetti caratteristici
La Cooperativa Sociale è una particolare forma di Coope-
rativa che si qualifica come tale per il perseguimento 
dell’interesse generale della comunità  e la promozione 
umana e l’integrazione sociale dei cittadini. Le Coope-
rative Sociali si dividono in tipo A, finalizzate alla realiz-
zazione di  servizi  sociali, sociosanitari ed educativi, 
di istruzione e formazione professionale, formazione 
extrascolastica, inserimento lavorativo, e in tipo B per lo 
svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate. Possono esistere 
anche Cooperative miste di tipo A e B.

A differenza di altri tipi di cooperative, le Coopera-
tive Sociali possono avere anche  soci volontari, pari 
al massimo alla metà dei soci lavoratori, e se di tipo B 
devono avere almeno il 30% di lavoratori svantaggiati che, 
se possibile, devono essere associati. 

La Cooperativa Sociale è di diritto un’Impresa Sociale e 
pertanto rientrante tra gli Enti del Terzo Settore (ETS).

Principali vantaggi
Assimilabili a quelli della Società Cooperativa. L’iscri-
zione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) può 
permettere l’accesso ai benefici e alle misure previste dal 
Codice del Terzo Settore.

Principali svantaggi
Assimilabili a quelli della Società Cooperativa.

Settori di applicazione
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Servizi sociali, sociosanitari ed educativi, di istruzione e 
formazione professionale, formazione extrascolastica, 
inserimento lavorativo

Principali strumenti di finanziamento
Credito bancario, Finanza agevolata e Bandi pubblici, 
Fondi diretti e indiretti (sovvenzioni pubbliche, FESR, FSE, 
Fondo di Coesione, PON, POR, POIN), ISMEA (Agricoltura), 
CRIAS, Crowdfunding, donazioni/contributi/erogazioni 
liberali. 

Associazione
Normativa di riferimento
Codice civile artt. 14 – 42; D.Lgs. 117/2017 (Codice Terzo 
Settore)

Aspetti caratteristici
Un’Associazione è un  ente non profit caratterizzato 
dall’assenza di scopo di lucro, da una struttura demo-
cratica, e riunisce persone che perseguono uno  scopo 
comune di natura ideale. Possono essere soci  sia le 
persone fisiche che le persone giuridiche con i soci che 
sono direttamente coinvolti nella realizzazione delle 
attività. 

In generale, le associazioni sono distinte in riconosciute 
e non riconosciute. Le associazioni riconosciute sono 
caratterizzate dalla presenza di un patrimonio comune 
che permette di ottenere il riconoscimento di personalità 
giuridica, sicché i creditori possono rivalersi solo sul 
patrimonio dell’associazione e non su quello degli asso-
ciati; le associazioni non riconosciute, invece, possono 
anche non prevedere un patrimonio comune, ma ciò 
significa che gli amministratori, o comunque coloro che 
agiscono, rispondono con il loro patrimonio personale se 
quello dell’organizzazione è insufficiente. 

La Riforma del Terzo Settore - di cui al D.lgs. 117/2017, 
Codice Terzo Settore - ha previsto una significativa rior-
ganizzazione del settore non profit, in luogo dell’iscri-
zione o meno di un ente associativo al Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e con la conse-
guente qualificazione come Ente del Terzo Settore (ETS). 
L’iscrizione al Registro implica l’applicazione della nuova 
normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore; in caso 
di non iscrizione al RUNTS, si applicano le disposizioni 
civilistiche e fiscali generali in materia di associazioni. 
Tra i principali Enti del Terzo Settore rientrano le Organiz-
zazioni di Volontariato (ODV), le Associazioni di Promo-

zione Sociale (APS), gli enti filantropici e le associazioni 
riconosciute e non riconosciute iscritte al RUNTS.

Principali vantaggi
Tra i principali vantaggi di un ente associativo/ETS vi è 
la possibilità di realizzare delle attività e delle progettua-
lità in molteplici settori, purché senza scopo lucrativo e 
sostenendo bassi costi amministrativi, contabili e fiscali 
qualora l’attività sia esclusivamente istituzionale e cioè 
svolta senza partita iva. Le entrate destinate allo svolgi-
mento dell’attività tipica dell’Associazione/ETS non sono 
oggetto di tassazione.

L’iscrizione al RUNTS, inoltre, consente l’accesso ai 
benefici amministrativi e fiscali introdotti dalla nuova 
normativa tra cui, in particolare, i regimi agevolati per le 
erogazioni/donazioni/contributi, la tassazione forfetaria 
nel caso di attività commerciali svolte dall’Associazione 
ETS, la possibilità di stipulare convenzioni con la pubblica 
amministrazione (solo per APS e ODV) e di prendere parte 
ad attività di co-programmazione e co-progettazione.

Principali svantaggi
Necessità di creare un patrimonio per avere la personalità 
giuridica, in quanto in assenza del riconoscimento della 
personalità giuridica la responsabilità per i debiti verso i 
terzi ricade su coloro che agiscono in nome e per conto 
dell’associazione e quindi, in particolare, gli appartenenti 
al consiglio direttivo e gli amministratori.
L’iscrizione nel Registro Unico comporta  un aumento 
dei costi, dovuto alle eventuali modifiche statutarie e ai 
maggiori adempimenti contabili, amministrativi e fiscali 
legati all’iscrizione al RUNTS.

Settori di applicazione
Settore no profit, tuttavia alle Associazioni e agli Enti 
del Terzo Settore non è escluso l’esercizio di un’attività 
commerciale.

Principali strumenti di finanziamento
Credito bancario, Finanza agevolata, Bandi pubblici 
e privati, Fondi diretti e indiretti, Contributi Camere di 
Commercio, Bandi GAL, Crowdfunding, donazioni/contri-
buti/erogazioni liberali.

Impresa sociale
Normativa di riferimento
D.lgs. 112/2017; D.lgs. 95/2018; D.Lgs. 117/2017 (Codice 
Terzo Settore)
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Aspetti caratteristici
L’Impresa Sociale è un ente privato che esercita in via 
stabile e principale un’attività d’impresa di interesse 
generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, soli-
daristiche e di utilità sociale. 
Possono acquisire la qualifica di imprese sociali le asso-
ciazioni, le fondazioni, le società di persone, di capitali, 
cooperative e i consorzi. 

Le Cooperative Sociali e i loro consorzi acquisiscono di 
diritto la qualifica di Impresa Sociale.

In particolare, affinché possa essere riconosciuta tale 
qualifica, è necessario che i ricavi delle attività a finalità 
sociale incidono almeno per il 70% di quelli complessivi. 
Sono sempre considerate attività a carattere sociale 
quelle per cui l’impresa sociale occupa lavoratori svan-
taggiati e persone con disabilità, almeno nella misura del 
30%.
Il perseguimento di finalità sociali implica che le imprese 
sociali  possono essere inserite all’interno degli Enti del 
Terzo settore (ETS).

Principali vantaggi
Tra i principali vantaggi si annoverano le agevolazioni di 
carattere fiscale legate alla detassazione di parte degli 
utili e degli avanzi di gestione e l’applicazione agevolata 
delle imposte indirette.

Inoltre, all’Impresa Sociale è ammessa la possibilità 
di  ripartire gli utili e gli avanzi di gestione, seppure in 
forma limitata, ai soci e di destinare una parte degli utili 
e degli avanzi di gestione ad erogazioni liberali rivolte ad 
enti del terzo settore per il finanziamento di progetti di 
utilità sociale.

Sono previsti incentivi di carattere fiscale per coloro che 
investono nelle imprese sociali.

Principali svantaggi
Complessità della gestione; Ambiti operativi limitate alle 
attività di interesse generale; Responsabilità patrimoniale 
non sempre limitata in funzione della tipologia di ente 
che assume la qualifica; indisponibilità del patrimonio 
in quanto deve sostanzialmente investito nelle attività a 
finalità sociali; Costi legati agli adempimenti amministra-
tivi, contabili e fiscali.

Settori di applicazione

L’attività dell’impresa sociale è delimitata all’elenco di 
attività di cui all’art. 2 co 1 del D.lgs. 112/2017 e che 
riguardano prevalentemente i settori socio-assistenziale, 
sanitario, educazione e formazione, culturale e turistico, 
agricoltura e dei beni confiscati.

Principali strumenti di finanziamento
Credito bancario, finanza agevolata e bandi pubblici 
e privati, fondi diretti e indiretti, contributi Camere di 
Commercio, crowdfunding, donazioni/contributi/eroga-
zioni liberali. 

Fondazione
Normativa di riferimento
Codice civile Titolo II, Capo II, artt 14 - 32; D.lgs. 117/2017 
(Codice Terzo Settore)

Aspetti caratteristici
Una Fondazione è un ente dotato di personalità giuridica 
privata regolato dal Codice Civile e  basato su un patri-
monio finalizzato a un preciso scopo lecito  e di utilità 
sociale. Pertanto la Fondazione deve avere un patri-
monio che complessivamente risulti adeguato allo scopo 
perseguito. 

Esistono diverse tipologie di Fondazione. Una Fondazione 
può essere definita operativa  (se gestisce direttamente 
progetti, servizi o cura un bene pubblico), “di erogazione” 
o “grant-making” (se eroga risorse a terzi), di Famiglia o 
d’Impresa (sono fondazioni istituite per portare avanti i 
valori, idee del capostipite, o, nel caso di un’impresa, valo-
rizzare le esternalità positive e limitare quelle negative); di 
comunità (sono fondazioni, costituite da una pluralità di 
attori, destinate a raccogliere donazioni e valorizzarle per 
il benessere di un determinato territorio e promuove e/o 
gestire beni pubblici di rilievo locale incentivando l’im-
pegno del Terzo Settore e dei cittadini), di partecipazione 
(atte a valorizzare i contributi e gli apporti dei proprie 
membri) e infine si annoverano anche le  Fondazioni di 
Origine Bancaria. 

Le Fondazioni che hanno i requisiti possono ottenere la 
qualifica di  Ente del Terzo Settore mediante l’iscrizione 
al RUNTS, con la conseguente applicazione in capo alle 
stesse delle peculiarità e delle agevolazioni del nuovo 
Codice del Terzo Settore. 

Principali vantaggi
In quanto ente dotato di  personalità giuridica  di diritto 
privato, la Fondazione ha una personalità distinta da 
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quella dei fondatori e da quella degli amministratori, 
pertanto, i creditori possono pertanto rifarsi solamente 
sul patrimonio della fondazione.

Tra gli ulteriori vantaggi rientrano l’accesso a benefici 
fiscali e la possibilità di ricevere lasciti e donazioni.

Principali svantaggi
La necessaria esistenza di un patrimonio iniziale da desti-
nare allo scopo perseguito dalla Fondazione; complessità 
procedurale per la gestione amministrativa e burocratica 
nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; indivisibi-
lità del patrimonio e delle risorse fino allo scioglimento; 
costi legati agli adempimenti amministrativi, contabili e 
fiscali.

Settori di applicazione
Settore no profit.

Principali strumenti di finanziamento
Credito bancario, finanza agevolata, bandi pubblici e 
privati, fondi diretti e indiretti, donazioni/contributi/
erogazioni liberali. 

5.3.3. Modelli di rete

Consorzio
Normativa di riferimento
Codice Civile, Titolo X, capo II, artt. 2602-2620 

Aspetti caratteristici
Il Consorzio rappresenta un tipico strumento giuridico 
per dar vita a una integrazione contrattuale e sostanziale 
tra soggetti imprenditoriali. Con il contratto di consorzio 
più imprese, che rimangono autonome dal punto di vista 
gestionale e giuridico, si vincolano e assumono obblighi 
reciproci al fine di regolare molteplici fasi delle loro atti-
vità, pur perseguendo ciascuna il proprio scopo impren-
ditoriale, e dando vita a forme di integrazioni orizzontali 
e verticali. A seconda che la relativa attività sia rivolta 
internamente o esternamente ai consorziati, inoltre, sono 
distinguibili i consorzi con attività interna ed esterna. Si 
parla di consorzio con attività interna qualora l’istituzione 
del consorzio costituisca un’organizzazione comune per 
la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle 
imprese consorziate, ovvero rappresenta la volontà dei 
consorziati di coordinare le rispettive attività impren-
ditoriali e di regolare i propri rapporti, appunto, interni. 
Qualora l’organizzazione comune sia anche deputata a 
svolgere un’attività esterna, avente rilevanza verso i terzi, 

si parla di consorzio con attività esterna e costituendo un 
vero e proprio “ufficio” cui possono essere affidate alcune 
delle funzioni imprenditoriali proprie di ciascun consor-
ziato, con mezzi e personale propri, atti a gestire l’attività 
che i consorziati si propongono di coordinare.

Principali vantaggi
I vantaggi economici dell’associazione consortile consi-
stono nella possibilità di intraprendere strategie di più 
ampio respiro anche su contesti di mercato extra-na-
zionali, condividendo esperienze e costi strategici, 
attribuendo alle imprese contrattualmente unite di una 
maggior credibilità nel mercato e maggior potere contrat-
tuale nelle relazioni con le Associazioni di categoria, Isti-
tuzioni e stakeholders di settore.

Principali svantaggi
La condivisione strategica nel Consorzio può compor-
tare una perdita dell’influenza decisionale aziendale. Il 
consorzio infatti comporta necessariamente una condi-
visione dei punti di vista degli altri associati e non sempre 
è facile imprimere il proprio orientamento imprenditoriale 
con altri attori economici. Inoltre, l’aggregazione consor-
tile può talvolta penalizzare il posizionamento compe-
titivo della singola azienda: l’impresa non si presenta 
nel mercato con il proprio brand bensì con l’insegna del 
consorzio.

Settori di applicazione
L’aggregazione consortile si presta particolarmente al 
settore agricolo e agroalimentare.

Principali strumenti di finanziamento
Credito bancario, finanza agevolata e bandi pubblici, 
fondi diretti e indiretti (sovvenzioni pubbliche, FESR, FSE, 
Fondo di Coesione, PON, POR, POIN), ISMEA (Agricoltura), 
bandi GAL, crowdfunding.

Rete di imprese
Normativa di riferimento
L. 33/2009; Legge 134/2012; Legge 221/2012; Codice 
Civile, Titolo X, capo II, artt. 2602-2620 

Aspetti caratteristici
Le reti di imprese rappresentano forme di aggregazione 
agili e dinamiche attraverso cui molteplici imprese si 
impegnano a condividere prodotti e materiali, carichi di 
lavoro, scambiarsi informazioni e adottare linee operative 
comuni a tutela dell’attività produttiva. Fare una rete di 
imprese significa stipulare un accordo di  collabora-



| 57 |

zione  tra imprese mediante un  contratto di rete (Legge 
n. 33 del 9 aprile 2009), attraverso cui le imprese si riuni-
scono e stabiliscono un programma comune di attività 
che possono riguardare lo scambio di know-how o di 
prestazioni industriali, commerciali, tecnologiche, la 
collaborazione nell’ambito delle rispettive imprese e/o 
l’esercizio in comune attività di impresa. Il contratto, 
infatti, può rappresentare sia un semplice accordo tra le 
parti (Rete contratto) che un atto con cui dare origine ad 
un soggetto giuridico autonomo per l’esercizio di un’atti-
vità imprenditoriale (Rete soggetto, Legge n. 134/2012), 
con possibilità di aderirvi senza particolari limitazioni 
circa la forma giuridica (possono aderire società di capi-
tali, società di persone, imprese individuali, cooperative e 
consorzi), le dimensioni (dalle piccole alle medie imprese, 
purché siano almeno due) e al  luogo  (vi possono così 
partecipare imprese situate in diverse aree territoriali 
nazionali ma anche estere).

Principali vantaggi
Le imprese della Rete possono beneficiare di una 
maggiore produttività e competitività, condividendo 
conoscenze e competenze, sviluppando una maggiore 
potenzialità innovativa, creatività e dinamicità, facilitando 
l’internazionalizzazione e l’inserimento in nuovi mercati, 
e razionalizzando i costi di gestione, godendo così di 
un maggiore peso contrattuale nelle transazioni e con 
possibilità di accedere a misure di finanziamento ovvero 
bandi, regionali, nazionali, internazionali e fondi della 
programmazione europea permettendo così percorsi di 
ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e processi 
innovativi. Le reti innescano processi di ‘coopetition’ 
tra le imprese partecipanti, che si trovano simultanea-
mente a collaborare e competere, restituendo condizioni 

produttive ben più efficienti e basate su una forte diver-
sificazione delle competenze ed integrazione dei servizi. 
In tal senso, le reti di imprese rappresentano un modello 
di business innovativo e adatto alle future dinamiche 
di mercato, in quanto può consentire alle Micro e PMI 
di generare valore e superare gli ostacoli legati ai limiti 
dimensionali, secondo un’aggregazione competitiva che 
permette di mantenere allo stesso tempo l’autonomia di 
ogni singola attività imprenditoriale, ed animando leve di 
interazione e coordinamento tra imprenditori generative 
di uno sviluppo sostenibile del territorio di riferimento sia 
dal punto di vista economico-finanziario che sociale.

Principali svantaggi
Riunirsi in contratti di impresa comporta stare al passo 
con l’evolversi dei mercati e dell’economia e avere una 
visione imprenditoriale comune. Ciò comporta il sosteni-
mento di importanti costi legati alla gestione amministra-
tivo-contabile e per la predisposizione di una struttura 
da sottoporsi continuamente ad attività e processi di 
pianificazione e di programmazione. La gestione della 
rete richiede così risorse, investimenti e competenze 
manageriali.

Settori di applicazione
L’aggregazione imprenditoriale nelle reti di imprese può 
prestarsi alle attività di tutti i settori.

Principali strumenti di finanziamento
Credito bancario, finanza agevolata e bandi pubblici, 
fondi diretti e indiretti (sovvenzioni pubbliche, FESR, FSE, 
Fondo di Coesione, PON, POR, POIN), contributi Camere di 
Commercio, ISMEA (Agricoltura), bandi GAL.
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6. Conclusioni
 
Lapis è stato un progetto che ha prodotto quanto conte-
nuto in questo report, provando, nel tempo a disposizione, 
a generare un documento di linea guida per lo sviluppo 
sostenibile nel territorio del Val di Noto. Si è studiato il 
passato, operazione fondamentale se si vuole riuscire nel 
tentativo di dare una quanto più corretta interpretazione 
del presente. Attraverso l’interlocuzione e il confronto con 
moltissimi attori sociali, si è cercato di creare una rete 
che, a nostro modo di vedere, rappresenta un prerequisito 
necessario per lo sviluppo una comunità che abbia come 
obiettivo quello della sostenibilità nelle sue tre declina-
zioni. Si sono acquisite informazioni dirette e raccolte 
buone pratiche locali e internazionali per far emergere 
realtà poco conosciute, con l’intento di ispirare gli attori 
sociali di oggi e di domani. In sintesi, questo lavoro è un 
primo capitolo, un primo passo, verso un modo/modello 
diverso di vivere il nostro territorio, un territorio che ha un 
urgente bisogno di cambiare rotta, focalizzandosi su valori 
di reciprocità, cooperazione e soprattutto pianificazione.
 
Risulta chiaro che ciò che emerge dalle interviste e desta 
più preoccupazione è la percezione (possibilità) di una 
mancanza di visione che gli attori istituzionali e privati 
hanno del territorio e delle loro attività, con una tendenza 
comune alla sopravvivenza ed alle azioni di breve periodo 
orientate alla sopravvivenza. L’inversione di tendenza 

non potrà che passare dalla formazione alla cittadi-
nanza attiva dei cittadini verso una cultura positiva ed 
attiva piuttosto che passiva e disillusa. E dunque da una 
cittadinanza che non “subisca” la politica, ma che inizi, o 
ricominci, a fare politica. LAPIS vuole comunicare/diffon-
dere che tutto questo è possibile e che deve passare per 
un cambiamento delle aspettative a livello individuale e 
collettivo, andando contro il principio che le cose “sono 
sempre andate così” e nulla può cambiare o generarsi. 
 
Altro sforzo importante che territorio e istituzioni 
dovranno fare è quello di organizzare un lavoro sistemico 
per la raccolta dati per analizzare i fenomeni economici 
e sociali così da pianificare politiche quanto più precise 
ed efficaci possibili, affiancate a percorsi di condivisione 
e co-progettazione con la società civile. Discorso su 
pratiche di lungo termine.

LAPIS è stato tutto questo ma anche molto altro. È stato 
un percorso di crescita umana e professionale di un team 
di professionisti under 30 che hanno consolidato la loro 
“cittadinanza”, diventando veri e propri agenti di comu-
nità. E questo, oltre al report prodotto, è il grande valore 
aggiunto di questo progetto: la creazione di capitale 
umano, di risorse che continueranno la missione di LAPIS 
e ispireranno ed influenzeranno altri giovani a perseguire 
una società diversa ed un futuro realmente sostenibile 
nel sud Italia.
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