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Presentazione

Il volume raccoglie quasi tutti i contributi che sono stati presentati in 
occasione del convegno “Il mare della Valle dei Templi. Agrigento città 
costiera”, svoltosi ad Agrigento presso Case Sanfilippo, il 24 e 25 mar-
zo del 2006. L’evento, promosso dal corso di Geografia urbana e regio-
nale attivo nella sede di Agrigento della Facoltà di Architettura di Pa-
lermo (tenuto da me e dalla mia valente tutor, l’arch. Tiziana Nozzetti, 
ideatrice del tema), è stato organizzato dal Dipartimento Città e Territo-
rio, dall’Università di Palermo, dal Polo Universitario della Provincia di 
Agrigento e dall’Azienda Servizi e Promozione della Camera di Com-
mercio di Agrigento. Il tema ha riscosso un interesse trasversale tant’è 
che diversi enti, anche in piccola parte, lo hanno promosso e reso con-
cretamente realizzabile: la Regione Siciliana, l’ARS, il Comune di A-
grigento, la Provincia Regionale di Agrigento, il Parco Archeologico e 
Paesaggistico della Valle dei Templi, l’Ordine degli Architetti, Pianifi-
catori e Paesaggisti della provincia di Agrigento.
L’Università, attraverso il quotidiano lavoro di studenti e docenti, ha la 
capacità di esprimere riflessioni e una progettualità che purtroppo non 
sempre trovano la capacità di incidere sulla realtà, ma che nonostante 
ciò promuovono mettono a punto nodi per possibili trasformazioni. Ar-
chitettura e urbanistica sono in grado di evidenziare potenzialità nasco-
ste, proporre funzioni, temi, dettare soluzioni sulla base di una cono-
scenza approfondita del territorio.
Quali – quindi – le riflessioni e gli spunti che hanno condotto docenti 
universitari, tecnici, amministratori, cittadini a confrontarsi su Agrigen-
to, una città costiera?
Con l'intento di superare lo stereotipo secondo il quale Agrigento è solo
la Valle dei Templi, i temi affrontati hanno riguardato la storia e 
l’analisi dello stato di fatto del lungomare di San Leone e della imme-
diata regione costiera, per comprenderne appieno caratteristiche, oppor-
tunità e punti deboli. L’obiettivo del convegno è stato riscoprire il mare 
come risorsa culturale, sottolineare le prospettive di sviluppo turistico 
oltre la Valle, migliorare la vivibilità del lungomare agrigentino, ottene-
re una nuova consapevolezza dei cittadini circa la propria identità e le 
potenzialità del proprio territorio, rilanciarne strategicamente la regione
costiera quale fulcro, anche geografico, del fronte africano della Sicilia.
Agrigento potenziale città costiera dovrà, inoltre, essere caratterizzata
dal miglioramento della vivibilità in relazione all’area archeologica, dal 
potenziamento della mobilità provinciale, dalla riqualificazione di Porto 
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Empedocle quale approdo anche turistico (la “via del mare”). Attraverso
la conoscenza multidisciplinare della realtà e l’identificazione dei prin-
cipi per una riqualificazione del lungomare e della regione costiera,
tramite lo studio di esperienze analoghe in città costiere in Europa e nel 
mondo, si è voluto lanciare la proposta per un concorso internazionale 
di progettazione urbanistica che porti alla ribalta la realtà territoriale a-
grigentina con i suoi limiti e le sue potenzialità legati al mare.
Risulta evidente la necessità di indagare e comprendere, attraverso un 
progetto urbanistico a diverse scale, l’insieme delle relazioni tra gli e-
lementi e le regole di funzionamento per garantire quella “tutela” che
superi la dimensione vincolistica con l’obiettivo di un recupero della li-
nea di costa che miri al ridisegno degli spazi pubblici, al recupero dei 
manufatti esistenti, alla realizzazione di servizi, alla continuità dei per-
corsi di connessione urbana e ad una fruizione turistica sostenibile.
Le due giornate sono state organizzate in modo che nella prima parte è 
stata sviscerata la realtà agrigentina in tutte le sue sfaccettature, mentre 
la seconda parte è stata dedicata ad esempi, spunti, proposte. 
Particolarmente emozionante è stata la proiezione in lingua inglese di un 
video inedito nel quale il prof. Bruno Zevi espone un progetto di una città
sul mar Nero. Un sentito ringraziamento al figlio Luca, coprogettista
dell’intervento, che ci ha consentito di riascoltare la voce del Maestro.
Da sottolineare anche il contributo del prof. Antonino Giuffrida, che ci 
ha erudito circa il Caricatore di Girgenti, e il saluto che ha voluto rivol-
gerci il prof. Henri Bresc, medioevalista di fama internazionale.

Un ringraziamento ai componenti del comitato scientifico per i preziosi 
consigli: la prof.ssa Teresa Cannarozzo, il prof. Giuseppe Carta e il 
prof. Vincenzo Guarrasi e agli amici del comitato organizzatore: il dott. 
Enzo Napoli (Presidente dell’Azienda Servizi della Camera di Com-
mercio di Agrigento) e l’arch. Tiziana Nozzetti (tutor del mio corso dal 
2003) che hanno concretamente contribuito alla realizzazione del con-
vegno. Con sincera riconoscenza rivolgo un pensiero al prof. Roberto 
Lagalla, Presidente del Polo Universitario di Agrigento, e al prof. Fran-
cesco Giambanco, Presidente del Consiglio di Corso di Laurea di Agri-
gento, che hanno subito creduto nella validità dell’iniziativa aderendo 
con entusiasmo.
Infine un sentito grazie al prof. Giuseppe Carta per i sempre preziosi e 
affettuosi consigli.

Palermo, 8 settembre 2007
Valeria Scavone
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Agrigento nasce dal mare
di Vincenzo Napoli∗

Agrigento nasce dal Mare. I coloni provenienti da Gela, originari già 
da Rodi e Creta, che decidono di fondare la città di Akragas, nel IV 
secolo a.C., arenano probabilmente le loro navi nella spiaggia che o-
spita l’odierna San Leone. Solo con la fortezza araba di Kerkent, a 
partire dall’827 d.C., il rapporto tra la città ed il mare assume forse 
connotazioni diverse. La distanza tra l’abitato ed il mare si accresce e 
si definisce quella frattura che, ancora oggi, ci fa interrogare proble-
maticamente se Agrigento sia effettivamente una “città costiera”.
A differenza di altre città della provincia, come Sciacca, Licata e Por-
to Empedocle, più vocatamente marinare, il mare non è nel sentire e 
nella cultura di Agrigento e non è nella sua stessa economia.
L’idea che ci è stata proposta dalla professoressa Scavone e dal pro-
fessore Carta, di promuovere insieme il convegno di oggi su “Agri-
gento città costiera”, ci è sembrata un’occasione utile ed importante 
per ragionare non solo sui temi legati ai problemi urbanistici di tale 
rapporto, ma anche (ed è quello che giustifica il nostro coinvolgimen-
to), al significato ed alle ricadute sull’economia locale di un recupero 
indispensabile dell’antica vocazione marinara di Agrigento.
Affrontare da ogni punto di vista tale questione, ci sembra oltremodo 
utile a quanto, in questi anni, la Camera di Commercio ed, insieme ad 
essa, l’Azienda Servizi e Promozioni che ho l’onore di presiedere, ha 
cercato di mettere in moto per innescare ogni possibile fattore in grado 
di determinare la crescita economica del territorio.
Un rapporto positivo e costruttivo con l’Università è, senza dubbio, 
una delle chiavi più efficaci per innescare dinamiche virtuose che dia-
no nuove opportunità di crescita e di proiezione nei mercati.
Il dibattito di questi giorni, per la qualità dei relatori presenti, offrirà 
certamente non solo un ricco approfondimento di carattere scientifico, 
ma anche indicazioni utili e concrete per una valorizzazione adeguata 
di questa ulteriore risorsa, che l’essere città costiera offre e che, al pari 
delle innumerevoli altre di cui disponiamo, non sappiamo mettere pie-
namente al servizio dello sviluppo economico.

  
∗ Presidente Azienda Servizi e Promozione della Camera di Commercio I.A.A. della Provin-
cia di Agrigento.
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Agrigento può e deve rappresentare il volano del rilancio delle attività 
economiche dell’intera provincia; la Valle dei Templi è un immenso 
tesoro che per la Sicilia è troppo spesso simbolo ma non opportunità; 
lo sforzo che stiamo compiendo ed a cui chiamiamo gli altri enti ed i-
stituzioni che oggi sono qui presenti, è quello di rendere permanente 
un confronto che serva a tradurre in fatti e scelte concrete le potenzia-
lità di una comunità che, ci auguriamo, inverta l’antica ed inveterata 
tendenza alla stasi ed alla rassegnazione.
Il Mediterraneo è, ancora una volta, come lo è stato per secoli, la no-
stra grande opportunità di dialogo, di cultura, di scambi economici e 
commerciali. Dal mare siamo venuti e dal mare possiamo ripartire.
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Agrigento, città Costiera: obiettivi per proiettare la città 
nel Mediterraneo
di Rino La Mendola∗

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti è stato ben lieto di patrocinare 
questo Convegno che costituisce un’interessante occasione per attrarre 
l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di riqualificare la costa agri-
gentina, recuperando il rapporto tra la città, la valle, San Leone e la Mari-
na di Porto Empedocle e proiettando Agrigento nel Mediterraneo proprio 
nell’epoca in cui la Sicilia ha la grande occasione di sfruttare la propria 
posizione geografica per assumere il ruolo di polo internazionale di rife-
rimento e, quindi, di luogo di scambio culturale, etnico, politico, sociale 
ed economico tra un’Europa in piena evoluzione ed i Paesi che si affac-
ciano sul Mediterraneo. In tal senso, è indispensabile che la Valle dei 
Templi reciti l’importante ruolo di elemento di aggregazione territoriale 
tra il centro e le periferie del versante meridionale della città, aprendo la 
città al mare. Ma affinché Agrigento possa essere definita autorevolmente 
“città costiera”, è indispensabile che venga recuperato il suo rapporto con 
il mare, colmando contestualmente le gravi lacune che, in atto, impedi-
scono alla costa agrigentina di contribuire alla trasformazione del turismo 
“mordi e fuggi” della Valle dei Templi, in turismo stanziale, che punti su 
percorsi integrati, che comprendano le visite ai monumenti del centro sto-
rico, le passeggiate archeologiche nella Valle e le attività balneari.
Per aprire la città al mare è, soprattutto, indispensabile riqualificare il rap-
porto tra Agrigento e la “Marina”, non dimenticando che Porto Empedo-
cle, Comune autonomo dal 1853, nasce come “Molo di Girgenti”, quindi 
quale borgo marino della città. Durante il secolo XX, il rapporto tra i due 
Comuni ha perduto il suo fascino e le sue caratteristiche; tutto ciò ha pro-
vocato la progressiva chiusura nei confronti del mare di Agrigento che, 
durante gli ultimi trent’anni del XX secolo, ha cercato un’espansione verso 
Nord, peraltro mai accettata dai cittadini che, per naturale vocazione, prefe-
riscono risiedere nel versante meridionale della città.
Oggi il nuovo PRG proietta la città verso il mare, prevedendo nuove zone
di espansione nel versante meridionale, ricucendo al tessuto urbano e ri-
qualificando zone già attaccate dall’abusivismo. Il PRG, in fase di appro-

  
∗ Presidente Consulta Regionale degli Ordini degli Architetti PPC della Sicilia, Presidente
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Agrigento.
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vazione al CRU, finalmente, prevede alberghi e strutture turistico ricettive 
sulla collinetta delle dune, mentre, contestualmente, l’Ente Parco sta redi-
gendo il P.P. della Valle dei Templi. Tutto ciò configura un contesto in 
cui è sempre più indispensabile un progetto che, in sinergia con le previ-
sioni degli strumenti di pianificazione già in fase di approvazione, riquali-
fichi la costa agrigentina da “Punta Bianca” alla “Scala dei Turchi”, pas-
sando per la riviera delle dune, per il porto e per i lidi empedoclini. Un 
progetto che riconnetta il borgo di S. Leone con Porto Empedocle, alter-
nando passeggiate pedonali, piste ciclabili, spazi di aggregazione, spiagge 
libere attrezzate, spiagge private a servizio degli alberghi che sorgeranno 
sulla collinetta delle dune, ecc. 
La riqualificazione della costa agrigentina dovrà ruotare comunque attor-
no ad un potenziamento del Porto empedoclino, che, da un lato, non pro-
vochi ulteriore erosione marina di un litorale già in sofferenza e, 
dall’altro, colmi le gravi lacune attuali che impediscono ad Agrigento di 
assumere autorevolmente il ruolo di Porta d’Europa nel Mediterraneo. 
Oggi, gran parte delle navi che transitano nel Mediterraneo non possono 
attraccare a Porto Empedocle perché le infrastrutture non sono adeguate 
per l’attracco di navi da crociera e di grosse imbarcazioni commerciali 
che, provenendo dai Paesi dell’Est, attraversano il Canale di Suez, lambi-
scono la nostra costa, valicano lo Stretto di Gibilterra e, girando al largo 
della Penisola Iberica, raggiungono i Paesi del Nord Europa, ignorando la
Sicilia ed in particolare la costa agrigentina che mortifica, così, le sue 
grandi potenzialità di cerniera euro−medioterranea. D’altro canto, bisogna 
ammettere che, il potenziamento del Porto, da solo, non basterebbe per at-
trarre i flussi di tali grosse imbarcazioni, poiché un Porto senza collega-
menti aerei, stradali e ferroviari sarebbe come una cattedrale nel deserto. 
Quindi, affinché Agrigento, all’apertura del mercato di libero scambio del 
2010, possa proporsi quale città costiera con il ruolo di cerniera culturale 
e commerciale tra l’Europa ed i Paesi del Mediterraneo, le istituzioni pre-
poste dovranno impegnarsi per collegare il territorio provinciale con la re-
te autostradale siciliana, per potenziare i collegamenti su strada ferrata e 
per realizzare un aeroporto a distanza adeguata. Soltanto così Agrigento e 
la Sicilia potranno recitare un ruolo importante nei nuovi rapporti che si 
stabiliranno dal 2010 tra l’Europa ed i Paesi del Mediterraneo.
Concludendo, propongo alle istituzioni responsabili della gestione del ter-
ritorio, un concorso internazionale di idee che richiami l’attenzione dei
migliori esperti di caratura mondiale sulla riqualificazione della costa a-
grigentina e sulle infrastrutture necessarie per proiettare Agrigento, città 
costiera, nel Mediterraneo. 
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Agrigento: una “lettura” del contesto tra eccellenza e 
marginalità
di Teresa Cannarozzo∗

Premessa

Buongiorno a tutti; sono Teresa Cannarozzo professore di Urbanistica e 
direttore del Dipartimento di Città e Territorio dell’Università di Palermo.
Il Dipartimento ha accolto con entusiasmo l’iniziativa di questo con-
vegno organizzato dal Prof. Giuseppe Carta e dalla Prof. Valeria Sca-
vone, che propone una particolare chiave di lettura della città e del ter-
ritorio: il rapporto con il mare.

Punti di forza e punti di debolezza 

Agrigento costituisce un caso nazionale di grande rilevanza perché 
comprende diverse realtà tra loro poco integrate se non in conflitto. 
Sul territorio collinare che guarda il mare si trova la magnifica Valle 
dei Templi, sito Unesco e Patrimonio dell’Umanità, sintesi sublime di 
archeologia e paesaggio agrario costellato da insediamenti storici pun-
tuali connessi all’utilizzazione agricola del territorio.
Nell’immaginario collettivo Agrigento è immediatamente associata alla 
Valle dei Templi, che con il suo valore e unicità potrebbe costituire la risor-
sa trainante dello sviluppo socio−economico della città e della provincia.
Alla magnificenza delle risorse archeologiche fanno da contraltare un 
centro storico di grande fascino, ma fortemente degradato, sterminate 
periferie pubbliche e private, parimenti disastrose, invadenti opere 
pubbliche costruite in tutte le direzioni, impianti sportivi spesso non 
finiti e non utilizzati, un numero impressionante di opere viarie, per lo 
più viadotti, che si aggrovigliano in prossimità della città storica; in-
sediamenti abusivi sparsi nel territorio.

Le tracce di un impegno

Recentemente la Valle dei Templi di Agrigento è stata dichiarata Pa-
trimonio dell’Umanità, ma è anche e soprattutto patrimonio delle co-

  
∗ Professore Ordinario di Urbanistica presso la Facoltà di Archiettura di Palermo, è Direttore
del Dipartimento Città e Territorio.

AGRIGENTO CITTÀ COSTIERA
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munità più vicine geograficamente e culturalmente: la comunità agri-
gentina in senso lato e la comunità universitaria.
Siamo quindi autorizzati, come comunità scientifica a interessarci del-
la sorte di tali straordinari beni, ricchi di potenzialità, in un rapporto 
sinergico con le altre istituzioni culturali e con le forze politiche, eco-
nomiche e sociali locali. 
La Facoltà di Architettura di Palermo, anche su sollecitazione di gio-
vani allievi provenienti da diverse province, ha svolto frequentemente 
studi e ricerche progettuali su vari contesti territoriali della regione, 
nell’ambito dei corsi di insegnamento e attraverso tesi di laurea e tesi 
di dottorato. 
Personalmente ho avuto modo di studiare il centro storico e il territo-
rio di Agrigento in diverse circostanze.
La prima occasione ha riguardato un progetto di recupero del quartiere
Ràbato (area di margine del centro storico) redatto da un gruppo di 
bravi allievi della Facoltà (oggi stimati professionisti) che è pubblicato 
nel mio libro Cultura dei luoghi e cultura del progetto e, oggi, le pla-
nimetrie di rilievo a corredo del progetto, costituiscono una documen-
tazione preziosa dello stato dei luoghi prima delle sconsiderate demo-
lizioni effettuate dal Comune1.
Successivamente mi sono occupata di Agrigento attraverso due tesi di 
laurea che considero ancora oggi di grande interesse.
La prima, consistente in un piano di recupero per l’intero centro stori-
co, è stata redatta nell’a.a. 94−95 dall’allora allievo architetto Mimmo 
Fontana, che oggi è un bravo professionista e autorevole rappresentan-
te di Legambiente. La tesi, è stata pubblicata sul Bollettino del Dipar-
timento e ogni anno ho invitato l’arch. Fontana a illustrarla nel corso 
delle attività didattiche da me svolte2. Purtroppo il centro storico di 
Agrigento costituisce ancora oggi una sconfitta per la comunità agri-
gentina, che non è riuscita a condurre in porto il piano particolareggia-
to di recupero previsto dalla legge regionale n. 70 del 1976 né ad uti-
lizzare i finanziamenti previsti dalla stessa legge. 
Un’altra notevole occasione di studio del territorio agrigentino, è stata
la redazione della tesi di laurea svolta dagli allievi architetti Stefania 
Cacioppo e Antonino Celauro nell’a.a. 98−99. La tesi si intitolava: Il 

1 Vedi Cannarozzo T., Cultura dei luoghi e cultura del progetto, Firenze, Alinea, 1986. Autori 
del progetto gli studenti Bernardo Agrò, Giusy Mossuto e Roberto Sciarratta.
2 Città e Territorio, 2, Bollettino del Dipartimento Città e Territorio dell’Università di Paler-
mo, 1995.
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Parco Archeologico della Valle dei Templi: problematiche territoriali 
e indicazioni progettuali e proponeva è un possibile assetto del Parco 
Archeologico, basato su una analisi molto dettagliata delle molteplici 
risorse presenti, su una integrazione di servizi e sulla razionalizzazio-
ne dell’accessibilità e della mobilità nel territorio della Valle3. Questa 
occasione di studio e stata per me fonte di nuove conoscenze, e dato 
l’impegno e la serietà degli allievi, sono venute fuori analisi e previ-
sioni di grande rigore ma anche di grande suggestione.

Il patrimonio archeologico

La consistenza del patrimonio archeologico disponibile e valorizzabile 
nel territorio va ben al di là di quello concentrato nella Valle dei Templi 
e tra l’altro, il patrimonio archeologico offerto solitamente alle visite tu-
ristiche è solo una piccola parte di quello che si trova nella Valle.4

Attualmente infatti le visite turistiche sono limitate alla sequenza dei 
templi sulla via Sacra, ai piccoli antiquari ivi realizzati, al Museo Ar-
cheologico e agli scavi circostanti.
La Valle offre però molto di più: oltre la ferrovia c’è un luogo magico 
costituito dai resti del tempio di Vulcano in adiacenza domestica con 
un piccolo fabbricato rurale, oggi abbandonato, in un scenario agrico-
lo che avrebbe bisogno della presenza e della cura dell’uomo. Del si-
stema degli ipogei, ancora poco esplorati e poco valorizzati, fa parte il 
più noto ipogeo Giacatello, splendida sala ipostila, ubicata subito a 
nord del Museo Archeologico, attualmente non visitabile. Nel territo-
rio agrigentino ci sono numerose necropoli, non del tutto conosciute, e 
resti archeologici nelle zone di Villaseta, Montelusa, Villaggio Mosè e 
Cannatello; l’obiettivo attuale dovrebbe essere quello di ampliare la 
fruizione delle risorse archeologiche e paesaggistiche già disponibili 
come indica l’apposita legge regionale che istituisce il “Parco Archeo-
logico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento”.5 Questa
legge, che sembra che sia l’unica del suo genere in Italia, presenta al-
cuni contenuti innovativi, tra cui quello di avere sottolineato il valore 
paesaggistico del contesto oltre quello archeologico di consolidata tra-

  
3 Le ipotesi progettuali sulla specializzazione delle infrastrutture di trasporto sono state verifi-
cate con il collega trasportista prof. Marco Guastella e quindi sono abbastanza attendibili.
4 Griffo P., Akragas–Agrigento Ed. Legambiente, Agrigento, Arti Grafiche Sarcuto s.r.l., 
1995.
5 Si tratta della l.r. n.20/2000 che individua gli organi di gestione del Parco e obbliga alla re-
dazione di un Piano del Parco.

AGRIGENTO CITTÀ COSTIERA
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dizione. In effetti, l’eccezionale bellezza dei luoghi è dovuta alla in-
scindibilità del rapporto tra i monumenti archeologici e il paesaggio 
agrario. Quasi in contraddizione con quanto appena detto, la legge ha 
previsto però che sia redatto un Piano del Parco, attraverso una appo-
sita zonizzazione del territorio che individui una zona A “archeologi-
ca”, una zona B “ambientale e paesaggistica” e una zona C “naturale 
attrezzata” con diversi gradi di tutela.
Questa rigida distinzione è assolutamente impraticabile perché, come 
già accennato, la Valle dei Templi è un grande comprensorio in cui si 
combinano e interagiscono una serie di elementi e di risorse, che van-
no dalla tipologia del sottosuolo, al regime delle acque, alle essenze
arboree, alle colture agricole, alle stratificazioni archeologiche, 
all’edilizia rurale e signorile; senza escludere il colore del cielo, del 
mare e il ciclo delle stagioni: un paesaggio complesso da leggere e in-
terpretare nella interazione degli elementi e nelle sue componenti di-
namiche. E’ quindi assolutamente errato pensare che si possa dividere 
il territorio in zone rigide e monotematiche.
Tra il 2002 e il 2003 sono iniziati gli studi per la formazione del Piano 
e il progetto redatto è riuscito ad aggirare una zonizzazione rigida, 
proponendo analisi e previsioni integrate.6 La vicenda del Piano del 
Parco è andata però per le lunghe anche a causa di un lungo periodo di 
commissariamento del Parco.
In epoca recente la Valle si è arricchita di un altro gioiello che è entra-
to a fare parte dei circuiti turistici. Infatti a partire dal 1999 il FAI, in 
collaborazione con la Soprintendenza e il Parco Archeologico ha pro-
mosso e realizzato il restauro anche vegetazionale del giardino della 
Kolymbetra, nei pressi del tempio dei Dioscuri. Il giardino, esteso cir-
ca sei ettari, occupa una valletta a forma di Y che fa da cerniera tra i 
terreni agricoli e il sito archeologico principale che si trova a una quo-
ta più alta. La piccola valle, entro cui scorre un torrentello, è delimita-
ta da pareti di calcarenite gialla, punteggiate da formazioni vegetali e 
caratterizzate da numerose cavità.

6 L’incarico è stato affidato a una associazione temporanea di imprese comprendente la socie-
tà Politecnica (mandataria), Ferrara Associati, GEO spa, Ecosfera spa, Praxis spa, Studio As-
sociato Silva, prof. Ing. V. Cotecchia, Prof. Dott. E. De Miro, Prof. Dott. Gualtiero Harrison e 
un numeroso gruppo interdisciplinare di progettazione. V. Ferrara G. e Campioni G., Paesag-
gi di idee – Uno sguardo al futuro della Valle dei Templi di Agrigento, Firenze, Alinea, 2005. 
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La fascia costiera

E’ evidente che Agrigento, per affermare un nuovo progetto di svilup-
po dovrebbe giocarsi anche la carta della vicinanza al mare. Dovrebbe 
essere costruito un partenariato speciale con Porto Empedocle, con la 
finalità di incrementare l’utilizzazione turistica del porto, in luogo di 
subire l’ipotesi perniciosa del rigassificatore a poche centinaia di metri 
dalla Valle dei Templi. Si dovrebbe invece puntare all’approdo delle 
navi da crociera e attrezzare il porto conseguentemente. Per la verità il 
tema di un destino comune di Agrigento e Porto Empedocle si è sem-
pre posto a partire dal dopoguerra, ma senza successo. E’ sicuramente 
il caso di insistere assecondando una relazione tra i due centri che è 
sempre esistita, ma che è stata resa più difficile da quando Porto Em-
pedocle è diventato comune autonomo.
A sud di Porto Empedocle la fascia costiera di Agrigento si sviluppa
per circa 15 Km. e presenta caratteristiche morfologiche diverse a se-
conda dei tratti: una prima parte a nord, (la Maddalusa), è formata da 
una spiaggia molto stretta con alle spalle una ripida falesia caratteriz-
zata da fenomeni di dissesto superficiale e di erosione. Segue la fra-
zione di San Leone, a soli cinque chilometri dal centro, che negli anni 
’50, è poco più di un agglomerato di case di pescatori alla foce del 
fiume omonimo, nei pressi dell’Emporium della città antica. La co-
struzione di insediamenti di edilizia pubblica porta le opere di urba-
nizzazione e, come già visto in altri casi simili, innesca a una espan-
sione selvaggia. Negli anni ’70 è stato realizzato un pesante intervento
di rimodellamento del lungomare e negli anni più recenti sono state
costruiti alcuni alberghi e il porto turistico. Attrezzature, servizi, ac-
cessibilità e mobilità presentano comunque vistose carenze.
Poco a sud di San Leone (in contrada Cannatello) si trova una lottiz-
zazione stagionale abusiva dove le opere di urbanizzazione quasi non 
esistono. Andando ancora verso sud la fascia litoranea si sviluppa lun-
go una spiaggia stretta e alte colline retrostanti, scavate da corsi 
d’acqua, in parte interessate dall’urbanizzazione, ma che, soprattutto 
nell’area di Punta Bianca, conservano ancora le caratteristiche am-
bientali originali.
E’ evidente che la riqualificazione della fascia costiera non può non fare 
parte di un progetto complessivo finalizzato al riordino 
dell’urbanizzazione e a una migliore fruizione del territorio e del mare.
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Conclusione

La Valle dei Templi, nonostante le 800.000 presenze turistiche annue 
e la creazione dell’ente Parco non produce ricadute significative 
sull’economia agrigentina, probabilmente a causa di soggiorni turistici 
troppo brevi e monotematici. Evidentemente bisogna riflettere ulte-
riormente sull’argomento, sulle responsabilità degli enti locali e sul 
ruolo degli operatori turistici. Si è finora lanciata un’offerta culturale 
limitata alle risorse archeologiche principali, secondo un approccio
culturale un po’ datato, basato sulla enfatizzazione dei singoli monu-
menti, come beni isolati e decontestualizzati; prescindendo in un certo 
senso dall’inquadramento territoriale e paesaggistico, trascurando di 
valorizzare la conoscenza e la consistenza complessiva della Valle at-
traverso forme adeguate di comunicazione e omettendo di mettere in 
rete le altre risorse culturali, storiche, naturalistiche, ambientali pre-
senti nel territorio, come il centro storico, i musei ivi presenti, il pae-
saggio agrario, le “riserve naturali” e la fascia costiera. 
Per ottenere soggiorni turistici più lunghi e più produttivi la Valle do-
vrebbe essere parte di un sistema articolato di risorse territoriali rica-
denti nel comune e nella provincia inserite in un’offerta turistica di
maggiore respiro.7

A monte di tutto c’è un deficit di conoscenza organizzata e finalizzata
delle risorse del territorio e di progettazione/comunicazione
dell’offerta turistica da parte degli enti locali e delle istituzioni prepo-
ste; c’è anche una diffusa incapacità di capire e di utilizzare le poten-
zialità del patrimonio culturale come fonte di occupazione e di produt-
tività economica.
Riteniamo però che Agrigento non potrà mai svolgere il ruolo di “pic-
cola capitale” che pure potrebbe spettarle se non sarà capace di riqua-
lificare e valorizzare complessivamente il proprio territorio, il sistema 
insediativo e il tessuto produttivo.
Come rappresentanti dell’Università, non mancheremo di seguire con 
viva partecipazione le vicende di Agrigento e cercheremo di sostenere
tutti i processi che possono concorrere allo sviluppo culturale ed eco-
nomico del territorio. 
Vi ringrazio per l’attenzione e auguro buon lavoro a tutti. 

7 Su questi temi v. Leone M. (a cura di), Riscoprire il paesaggio della Valle dei Templi (atti 
della giornata di studio, Agrigento, 1 aprile 2003), Palermo, 2003; Cannarozzo T., La sfida di 
Agrigento, in Leone M., op. cit.
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Agrigento, una città costiera?
di Valeria Scavone∗

Premessa

Il mare, teatro e protagonista della storia che ha lasciato nelle sue pro-
fondità musei sommersi, è stato nei millenni una strada lungo la quale 
i popoli si sono incontrati e scontrati. Amare il mare vuol dire risco-
prirne e valorizzarne il patrimonio naturale o antropico, tutelandone 
nel contempo le risorse con una pianificazione costiera sostenibile.
L’attenzione di grande attualità verso le città d’acqua offre l’occasione 
per riscoprire le qualità del paesaggio costiero: parte rilevante 
dell’identità culturale italiana, caratterizzato da testimonianze storiche 
e degrado ambientale, permane un paesaggio naturalistico ancora stra-
ordinario soprattutto lungo le rive del Mediterraneo.
Il Mediterraneo, non solo storico luogo di transito di ricchezze e culla 
della civiltà occidentale, ma “mosaico di culture” (Matvevich P.), è 
stato definito da Fernand Braudel altresì “Mille cose insieme (…). 
Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie 
di civiltà accatastate le une sulle altre”. 
Ridare centralità al Mediterraneo passa proprio attraverso la riappropria-
zione delle identità locali, il rilancio di un’economia integrata che coin-
volga tutti i paesi che vi si affacciano, mantenendo forti i singoli caratteri,
le singole specificità. Per la Sicilia, con 1.500 chilometri di coste, le pos-
sibili strategie di intervento riguardano non solo il recupero dell’indentità 
memoriale, ma anche una politica dei trasporti mirata − al di là delle po-
lemiche sui nascenti aeroporti − al potenziamento del trasporto via mare 
con conseguente riorganizzazione del sistema portuale, commerciale e da 
diporto integrato con una efficiente rete ferroviaria e stradale.
Nell’affrontare una pianificazione corretta − in considerazione della 
varietà di zone diverse per geografia, orientamento, valore delle risor-
se, concentrazione della popolazione e delle infrastrutture − bisogna
intendere le coste come fragili sistemi interattivi mare−terra da tutela-
re affrontando i problemi delle competenze istituzionali. Soprattutto in 
Sicilia, infatti, la pianificazione territoriale delle zone costiere è carat-

∗ Ricercatore in Urbanistica presso il Dipartimento Città e Territorio, Università degli Studi di 
Palermo. Immagini tavv. I e II.
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terizzata da una sovrapposizione di norme, con competenze frammen-
tate e carenze dovute al perseguimento di obiettivi contraddittori. 
Cercheremo di comprendere come salvaguardare con cura (in questo 
caso si direbbe meglio “recuperare”) il delicato equilibrio (Hoyle B.) 
tra Agrigento città porto (messa a sistema con la sua appendice Porto 
Empedocle) e la regione limitrofa, la costa da Licata a Sciacca.
Poiché un progetto di riqualificazione di paesaggio costiero passa at-
traverso la conoscenza particolareggiata multidisciplinare dello stato 
di fatto, abbiamo approfondito le tematiche di nostra competenza 
nell’intento di fornire un contributo al presente convegno, consapevoli 
che il fine ultimo deve essere la riappropriazione del rapporto tra città 
e mare, sottolineandone la valenza identitaria.

Agrigento e la Sicilia nel Mediterraneo

Prima di addentrarci nella realtà propria del territorio agrigentino, 
proviamo ad analizzare geograficamente la Sicilia, la cui morfologia 
ha influenzato la distribuzione della popolazione che si è insediata so-
prattutto nelle aree costiere. Tra i tipi di situazioni territoriali, il peri-
metro urbano costiero, elemento ordinatore della realtà siciliana, è più 
integrato e dinamico e comprende i centri urbani più rilevanti soprat-
tutto nei versanti tirrenico e ionico, con i due sistemi metropolitani. 
Caratteristica di suddetti perimetri è il maggiore dinamismo da un 
punto di vista demografico rispetto al fronte africano, del quale ci ac-
cingiamo a trattare, dove si risente ancora della mentalità, tradizioni, 
strutture economiche della Sicilia interna.
Nella mutevolezza dei paesaggi costieri, infatti, i tre distinti fronti 
dell’isola guardano mari diversi e presentano caratteristiche geografi-
che diverse; in particolare il Lato Africano, che in passato si è espres-
so in centri di grande rilievo (a parte Agrigento anche Selinunte, Gela, 
Camarina), è ricco di insenature, con rupi alte e ripide ma anche ampie 
spiagge bianche, spesso ancora incredibilmente incontaminate.
Partendo dal presupposto che il sistema insediativo, con la conseguen-
te organizzazione del territorio, conserva sempre l’impronta1 che le 
strutture sociali, politiche ed economiche hanno lasciato sul territorio, 
ci accingiamo ad approfondire Agrigento e la sua regione costiera.

  
1 Turri E., La conoscenza del territorio, metodologia per un’indagine storico geografica, Ve-
nezia, Einaudi, 2002. Anche in: Corboz A., Il territorio come palinsesto, in: Casabella, 516, 
1985.
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Fin dall’antichità più remota, i porti fluviali dei dintorni di Àkragas
svolsero, infatti, un’importantissima funzione per i traffici marittimi e 
per il sorgere di città. Il nostro sistema costiero di riferimento − da
Sciacca a Licata − pertanto è rappresentativo della compresenza di ar-
cheologia, paesaggi straordinari, luoghi carichi si suggestioni, ma an-
che edilizia purtroppo spesso abusiva, risorse naturali e culturali rile-
vanti da un lato, marginalità e degrado diffuso dall’altro, come del re-
sto si riscontra in altre realtà costiere del Mediterraneo.
Centro geografico del fronte africano della Sicilia, porta dell’Europa 
verso il continente africano, fronte sud dell’Europa2, quale ruolo svol-
ge oggi Agrigento e il suo porto nel Mediterraneo? E’ possibile pensa-
re che il fatto di trovarsi di fronte − a così poca distanza − un conti-
nente “altro” abbia sinora bloccato qualsiasi forma di dialogo, di rap-
porto con il Mediterraneo, porta per l’Africa?
Siamo in presenza di quella “atavica avversione”3 per il mare che ca-
ratterizza secondo alcuni parte del popolo siciliano? Gli agrigentini, di 
fatto, si rivolgono verso l’interno anche quando si concedono una pas-
seggiata sul lungomare dal quale non si vede il mare o non se ne go-
dono appieno vista, rumori, odori! Il porto di Porto Empedocle – con
grandissime potenzialità in termini di turismo e di commercio – è qua-
si esclusivamente e tristemente noto per gli sbarchi quotidiani di deci-
ne di immigrati, poi avviati per destinazioni europee o di rimpatrio.
La svolta si avrebbe con un nuovo modello di sviluppo di dimensione
europea, attuabile mediante una pianificazione costiera che contempli 
il recupero della memoria storica (il fiume Akragas, la Valle dei Tem-
pli, la contrada Kaos dove è la casa di Pirandello, le torri cinquecente-
sche e le varie emergenze) e del paesaggio (la Scala dei Turchi, le du-
ne, Punta Bianca), coniugando tutela e valorizzazione delle risorse na-
turali e culturali, nell’ottica di un turismo sostenibile che contribuisca
a risollevare l’economia dell’intera regione costiera.

2 In merito citiamo un interessante saggio di sociologia politica del 1965 di Claude Palazzoni
che già ribadiva il ruolo della Sicilia tra l’Europa unificata e il mondo afro asiatico. Palazzoni
C., L’ambiente insulare italiano e i suoi problemi. Sicilia e Sardegna, Palermo, S.F. Flacco-
vio Ed., 1965.
3 Collura M., Irredimibilità del paesaggio siciliano, in: Cusimano G., Scritture di paesaggio,
Bologna, 2003, pp. 131–134.
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Nella storia Agrigento e il mare

Ripercorrendo brevemente alcuni passaggi storici, notiamo che di cer-
to il rapporto con l’elemento acqua è stato fondamentale per a–kragas;
il nome del fiume sulle cui rive sorse definiva proprio un sito senza 
granchi, bonificato dall’uomo che lo aveva scelto per insediarvisi, ap-
prodo sicuro in una costa alta e frastagliata. Ricordiamo che l’effige a 
forma di granchio sulle antiche monete agrigentine è oggi simbolo del 
Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.
In generale, i siti scelti per l’insediamento delle colonie greche in Sici-
lia erano punti privilegiati, spesso terminali di rotte marittime battute 
fin da epoca preistorica, dotati di porti naturali con ottimi approdi, fa-
vorevoli condizioni di difesa, felici posizioni strategiche in prossimità 
della foce di fiumi che mettono in rapporto con un vasto e fertile en-
troterra”4. La vicinanza con il mare consentiva l’adempimento di fun-
zioni commerciali per la possibilità di scambi con la madrepatria: 
scambi anche di cultura, legislazioni e informazioni “attraverso il 
mezzo della nave”, un’ottica capovolta rispetto all’idea coloniale di 
terra di conquista5.
La scelta del sito per la fondazione di Àkragas fu particolarmente felice
tant’è che Polibio ne decanta le lodi in quanto vicina al mare “così che 
partecipa di tutti i vantaggi, che dallo stesso provengono”6. Una piatta-
forma, delimitata da alti costoni rocciosi, degradante da nord a sud in
direzione mare, abbracciata dai fiumi Àkragas (San Biagio) e Hypsas 
(Sant’Anna) confluenti a meridione nell’attuale San Leone. Le imbarca-
zioni erano solitamente ricoverate presso gli estuari dei fiumi o sulla 
spiaggia, come affermato da diversi storici; due delle più importanti co-
lonie furono proprio in questo tratto di costa dove sono buone spiagge,
ma mancano veri e propri porti: Gela e Akragas7. Ciò non impedì ad
Àkragas di distinguersi, al suo apogeo, per l’esportazione di frutta e 
prodotti agricoli per mare; Diodoro e Timeo ne attribuiscono ricchezza 
e magnificenza soprattutto al commercio con Cartagine8.

  
4 Voza G., in: La Sicilia Greca. Det Grekiska Sicilien, Rooseum Malmo, 1989, p. 26.
5 Carta G., in: AA.VV., La costruzione del territorio in Sicilia. Città greche e romane (734 
a.C.–535 d.C.), Bagheria (Pa), 2004, pp. 5–8; vedasi anche tavole nn. 1–3.
6 Caruso Lanza M., Osservazioni e note sulla tipografia agrigentina, Premiata Stamperia
Formica di F. Capraro, Agrigento, 1931, p. 22.
7 Finley M.I., Storia della Sicilia antica, Bari, Ed Laterza, 1979, p. 28.
8 Finley M.I., op.cit. p. 46.
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Per molto più di un millennio esistette, infatti, alla confluenza dei
fiumi succitati, l’approdo marittimo in un’area presumibilmente sita 
tra la contrada Maddalusa e San Leone, più arretrata rispetto 
all’attuale linea di costa modificata per il trasporto solido della corren-
te costiera. Quando cominciò la decadenza dell’Emporium di epoca 
romana, venne invece utilizzata una spiaggia qualche chilometro a po-
nente, dove sarebbe poi sorto il porto dell’attuale Porto Empedocle. I
motivi che determinarono tale spostamento sono stati variamente pro-
spettati dagli storici. Tra i più accreditati, la distruzione della vecchia 
Àkragas e il sorgere di Gergent9 in posizione sopraelevata sulla colli-
na, più vicina a Porto Empedocle grazie ad una trazzera di tre miglia 
che, partendo dal Ràbato, il quartiere arabo sulla collina, conduceva 
alla Marina con pendio non troppo pesante.
Furono parecchie le cause che concorsero al lento e progressivo ab-
bandono del vecchio scalo: l’aumento delle dimensioni delle imbarca-
zioni da carico che avevano bisogno di fondali meno bassi e le mode-
stissime dimensioni dell’estuario del fiume che lo resero insufficiente 
a sostenere un traffico di una certa entità.

Il Caricatore

Dall’affermazione di Amari: “quando, finita la dominazione araba, i 
Normanni stabilirono la nuova sistemazione amministrativa della Sici-
lia, la città di Girgenti fu elevata a Sede Vescovile solo per 
l’importanza del suo porto”, si evince che tale porto a quel tempo do-
vesse essere il più importante della costa meridionale siciliana. Duran-
te il periodo arabo, infatti, venivano esportati in nord Africa grano, ce-
reali, vino, pelli ed cuoi, legname e, soprattutto, sale minerale.
Tra i “caricatori” sparsi su tutto il litorale siciliano, quello di Girgenti10

fu sede – fin dal XIII secolo – di grandi traffici marittimi e svolse un 
ruolo di primo piano nei collegamenti con tutti i Paesi del Mediterra-
neo. A quel tempo lo spostamento delle merci avveniva quasi esclusi-
vamente via mare perché le strade spesso non consentivano il facile 
passaggio dei carri.

9 Lo spostamento dei pochi abitanti che sopravvissero alla distruzione di Akragas era comin-
ciato già a partire dal VII secolo d.C.
10 In Sicilia furono chiamati Caricatori i punti della costa in cui venivano effettuate operazioni
di imbarco e sbarco di merci. Poiché nei secoli passati le esportazioni dalla Sicilia superavano 
di gran lunga le importazioni, vennero denominati appunto “Caricatori” perché in essi avveni-
vano prevalentemente operazioni di carico.
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Nel XVI sec, a causa della crescente minaccia barbaresca e dello svi-
luppo delle armi da fuoco, nell’ambito di un programma di difesa 
dell’isola, il Vicerè Pignatelli affidò all’ingegnere Ferramolino il 
compito della costruzione di una torre di avvistamento che, poi deno-
minata di Carlo V, è tuttora visibile anche se notevolmente degradata.
In quel secolo due gravi epidemie di peste, una carestia, diversi terre-
moti ed il timore di continue invasioni barbaresche contribuirono a 
devastare il territorio. 
Una certa rinascita, anche demografica, si ebbe con l’amministrazione
austriaca e nel 1726 furono effettuati lavori di ripristino del Caricato-
re. Il risveglio economico cominciò nel 1735 11 con l’inizio la dinastia 
dei Borbone. Gioeni, vescovo della diocesi agrigentina, si fece porta-
voce del bisogno di dare nuovo impulso all’attività del porto con 
l’ampliamento dello scalo tant’è che fu tracciato un molo di forma po-
ligonale, raffigurante la metà di un esagono allungato per una lun-
ghezza di 400 m., iniziato nel 1749 e terminato nel 1763.
Nel 1830 con l’accentuarsi del traffico solfifero, il porto ebbe uno svi-
luppo ed un incremento tale da dare al nascente paese una diversa fi-
sionomia. Nel 1864 Marina di Girgenti, ormai città autonoma (deno-
minata poi Molo ed infine Porto Empedocle), ottenne l’autorizzazione 
per la costruzione di un nuovo braccio del porto; e nel 1875 fu aggiun-
to il braccio di ponente. Il tutto nonostante già nel 1842 Afan De Rive-
ra12 scriveva del progressivo interramento causato dai venti che favo-
rivano “il deposito nell’aia del porto” di sabbia, fenomeno che ancora
oggi si riscontra.
La presenza nel costone marnoso che delimitava a nord la spiaggia di 
grandi fosse dovute a fenomeni di erosione carsica contribuì alla for-
tuna dello scalo. Utilizzate fin dai tempi degli Arabi, queste “buche da 
grano”13 costituivano magazzini naturali per il frumento.
L’area prospiciente il mare venne, invece, nel tempo destinata ad in-
dustrie che chiusero definitivamente nel 1984, con notevole danno per 
l’economia della città; oggi questa zona A.S.I. è contesa tra il Comune 
di Porto Empedocle, quello di Agrigento, il Consorzio A.S.I., la Re-
gione Sicilia e Legambiente, per la costruzione di un impianto di ri-

  
11 Dal 1713 al 1718 regnò Vittorio Amedeo di Savoia. Poi, dopo un periodo di amministrazio-
ne imperiale austriaca (1718–1734), ebbe inizio la dinastia dei Borbone.
12 Afan De Rivera C., Considerazioni sui mezzi da restituire il valore proprio a’ doni che ha 
la natura largamente conceduto al regno delle Due Sicilie, Vol. III, Napoli, Premiata Stampe-
ria e Cartiera del Fibreno, 1842, p. 394.
13 Afan De Rivera C., op. cit., p. 204.
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gassificazione. Tale intervento, a pochi passi dalla Valle dei Templi e 
dalla contrada Kaos, la casa di Pirandello, si ritiene che potrebbe 
compromettere il rilancio del sistema costiero Agrigento−Porto Em-
pedocle non tanto per problemi di sicurezza14, ma per il carattere del 
porto la cui vocazione turistica potrebbe venire compromessa.
Attualmente il porto, col bacino interno perennemente in calma, offre 
un ricovero sicuro per navi e soprattutto per pescherecci; è uno dei 
principali approdi della Sicilia meridionale ma le insufficienti infra-
strutture viarie ferroviarie e il declino dell’area industriale gli hanno 
finora impedito di svolgere un efficace ruolo di polarizzazione.

San Leone

In considerazione della conformazione orografica della costa, il water-
front di Agrigento è costituito da un lato dall’area archeologica che, in 
parte, è stata cementificata da villette residenziali a picco sul mare, 
presumibilmente abusive15, e dall’altro dalla borgata marinara di San 
Leone. Questa, nata spontaneamente con poche case di pescatori, solo 
in seguito, con la scoperta delle proprietà terapeutiche dell’acqua ma-
rina effettuata dagli inglesi intorno alla metà del XVIII secolo, diven-
ne piccolo centro balneare. Le prime notizie del litorale, tra la fine del 
XIX e l’inizio del XX secolo, ci narrano di un luogo dove gli agrigen-
tini accorrevano in periodo estivo, attratti anche dalle comodità offerte 
dallo stabilimento balneare attrezzato. Di questo, situato proprio al 
centro dell’attuale lungomare, non resta però alcuna traccia perché co-
struito su palafitte di legno16. Nei dintorni la borghesia del tempo co-
struiva le proprie residenze estive, alcune delle quali rimangono ancor 
lungo il Viale dei Pini, imponente tracciato parallelo al lungomare.
Un segnale forte fu la costruzione, in periodo fascista, del Convento 
dei Padri Filippini, oggi sede di un rinomato albergo, che avrebbe po-
tuto essere un’occasione per attuare una sistemazione urbanistica 
dell’intero lungomare, ma la struttura non ha mai dialogato con il luo-
go, non ha mai giocato il ruolo di un principio insediativo forte.
Negli anni Settanta, poi, un progetto urbanistico radicale cercò di dare 
un nuovo assetto al lungomare stravolgendo l’originaria linea di costa. 
La realizzazione di un’area attrezzata soprelevata rispetto alla quota 

14 Validi ingegneri sostengono che tali impianti sono ormai sicurissimi.
15 Non è la sede per dilungarsi sulla polemica circa le costruzioni in contrada Maddalusa.
16 Come attestano alcune foto conservate presso l’Archivio storico comunale della città.
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stradale ha, però, soltanto alterato quel delicato rapporto mare−città
senza − a valle − un adeguato disegno dello sviluppo urbanistico 
dell’area circostante, oggi soffocata da un’edilizia incontrollata e sen-
za adeguati standard abitativi. A San leone, infatti, si riscontrano co-
struzioni a fini residenziali17 a due, tre, quattro elevazioni per soddisfa-
re la domanda abitativa di seconde case. 
La conseguenza dell’errore progettuale è sotto gli occhi di tutti: una 
realtà fortemente disomogenea caratterizzata da una totale chiusura ri-
spetto alla costa, poca visibilità del mare, poca vivibilità per l’assenza 
di un punto di aggregazione, cementificazione incontrollata, gravi 
problemi di mobilità esterna (con la città e la provincia) e interna (as-
senza di parcheggi, mezzi pubblici, piste ciclabili), una realtà sofferen-
te che attende soluzioni.
Poiché la città intera, a seguito di quanto prescritto nel penultimo 
PRG, negli ultimi trent’anni ha impostando l’espansione verso nord, si 
è avuta una relativa “salvaguardia” dell’intero litorale che, al di là del 
progetto degli anni Settanta e degli episodi abusivi che richiedono un 
evidente ripensamento, potrebbe consentire oggi di progettare i vuoti 
residui, gli spazi a verde, le rive, gli edifici dimessi partendo dal pae-
saggio (dalle “pagine bianche”, così come le chiamava Bruno Zevi),
dalle dune, dalla tipica macchia mediterranea, con un’operazione di 
riapproppriazione dei caratteri e delle identità di un luogo.

Quale città costiera

Agrigento, città ortopolin per Pindaro (Olimpica II), è certamente la 
città della Valle dei Templi, ma è anche una città frammentata triste-
mente nota per l’abusivismo. Ma Agrigento è anche una città costiera? 
Che rapporto ha con le sue risorse naturali, in particolare con la risorsa 
mare che, al pari dell’area archeologica, rimanda alle sue origini più 
remote?
In questa regione “urbano−industriale costiera”18 convivono caratteri-
stiche proprie degli insediamenti dell’interno: isolamento e frammen-
tazione. Il rapporto con la costa è una delle chiavi interpretative.

  
17 Alaimo G., Colajanni B., Pellitteri G., Edilizia abusiva in Sicilia. Metodi innovativi di in-
dagine tipologica, Palermo, Ed. Anvied, 1990, p. 4.
18 Guarrasi, V., in: De Spuches, G., Guarrasi, V., Picone, M., La città incompleta, Palermo, 
Palumbo, 2002, p. 137.
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La divisione amministrativa con il comune di Porto Empedocle, nel
1858, ha acuito questo distacco della città dal mare, anche tecnica-
mente. L’antica Marina di Girgenti non è più il porto della città, non 
rappresenta una concreta alternativa alla grave carenza infrastrutturale, 
ma è una realtà avulsa da  Agrigento che si rivolge in termini di flussi 
verso i comuni dell’interno: Grotte, Favara, Aragona. 
Il mare è “altro” rispetto ad una città monocentrica dove solo il tessuto 
otto−novecentesco è denominato “Agrigento”; San Leone, pur essen-
do a soli tre chilometri dal centro, è una località balneare da vivere so-
lo d’estate. La risposta di giovani studenti19 ad una descrizione grafica 
emotiva, gestaltica, della propria città è stata significativa in questo 
senso, nessuna attenzione verso la costa e le sue potenziali risorse in 
grado di contribuire alla riconversione dell’economia del territorio in 
termini di turismo culturale.
Nelle città “d’acqua”, invece, il porto è sempre stato visto come un 
“amico” in quanto fonte di lavoro, oggi è cambiata la percezione della 
sua funzione sociale, è vissuto come un disturbo. 
In questo senso Agrigento potrebbe affrontare il tema, diversamente
da molte città costiere − pensiamo a Rotterdam, Barcellona, Lisbona 
ma anche Brindisi, La Spezia − con molta facilità in quanto non ha il 
problema della delocalizzazione della funzione portuale.

La regione costiera

Con l’intento di considerare la costa non un territorio da colonizzare, 
da sfruttare20, ma una risorsa dal salvaguardare, proteggere e valoriz-
zare quale imprescindibile memoria del passato21 ci apprestiamo ad 
analizzare il contesto territoriale più ampio, la costa da Licata a Sciac-
ca, circa Km.160 lungo la S.S.115. Felice sintesi degli aspetti vegeta-
zionali più tipici della zona costiera della Sicilia meridionale, dalla 
vegetazione dunale alla macchia mediterranea, al di là delle emergen-
ze (pensiamo al sistema delle torri di difesa cinquecentesche) e degli 
episodi di abusivismo, si evince un gradevole paesaggio agrario e la
carenza di infrastrutture nel collegamento tra il tratto di costa e il resto 

19 Durante il mio corso di Geografia urbana e regionale, negli a.a. 2003–04 e 2004–05, del 
corso quinquennale in Architettura presso la sede di Agrigento della facoltà di Palermo.
20 Secondo quanto lascia intravedere il nuovo P.R.G. nella versione all’esame del competente
Assessorato regionale per l’ultimo passaggio burocratico.
21 Il titolo del convegno è, infatti, il mare della Valle dei Templi, quel mare che i turisti non 
immaginano neppure durante le fugaci visite all’area archeologica.
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dell’isola. Il collegamento tra i diversi centri – una rete delle piccole 
realtà costiere –, invece, penalizzato anche dalla conformazione oro-
grafica, potrebbe essere risolto dalla logica delle greenways, chiave di 
volta per intervenire con una pianificazione “dolce” ma efficace in un 
contesto sì delicato.
Brian Hoyle sottolinea proprio questo importante passaggio di scala, la 
città−porto da un lato e la regione nella quale si trova dall’altro; le regioni
di litorale sono sistemi dinamici interattivi che possono rispondere in po-
sitivo alle sollecitazioni che vengono dalla riscoperta di una città−porto,
ma anche – di converso – in negativo, se non si attuano delle politiche di 
integrazione strategiche con gli ambiti limitrofi22. Con questo obiettivo, 
tentiamo di comprendere il ruolo di Porto Empedocle nel contesto dei 
porti commerciali dell’area, così come quello di San Leone nel contesto 
dei porticcioli turistici limitrofi. Nella nostra regione costiera vi sono altri 
due porti commerciali, Sciacca e Licata, e altri due approdi per barche di 
piccolo cabotaggio: Siculiana Marina e Marina di Palma.
Analizziamo, in primo luogo, quelli commerciali: Sciacca è frequenta-
to in massima parte da pescherecci e vi si trovano numerosi cantieri 
artigianali, gran parte della vita economica della cittadina è proprio 
legata al mare. E’ attrezzato anche con tre pontili per unità da diporto.
Oltre Porto Empedocle, di cui si è già detto, si trova quello di Licata 
che vanta sin dai tempi più remoti un porto naturale per il ricovero 
delle navi. Costituito da diversi bracci e moli, risente anch’esso dei 
problemi di insabbiamento con conseguenti limitazioni per navi di 
grandi dimensioni; fornisce comunque diversi servizi anche per la 
nautica da diporto.
Tra quelli turistici23 il porto artificiale di Siculiana Marina è un portic-
ciolo, costituito da due moli rettilinei e convergenti, solo per piccole 
imbarcazioni, è privo di servizi ed è spesso insabbiato.
Il porto di Marina di Palma, costituito da una scogliera che offre ripa-
ro a piccole imbarcazioni, non offre nessuna risorsa per la nautica da
diporto, ma è in atto un adeguamento per valorizzare la destinazione 
turistica e, nel contempo, salvaguardare i pescherecci.
Il porto di San Leone è classificato tra quelli di minore interesse nono-
stante la vicinanza con la Valle dei Templi lo renda meta turistica po-

  
22 Da Hoyle B., Città e porti: dinamiche di sviluppo nei nodi di interscambio delle città–
porto, in: AA.VV., Bruttomesso R., (a cura di), Land – Water Intermodal Terminals,  Vene-
zia, Marsilio, 1998, p. 36–37.
23 In merito: Maravagna P., Porti turistici e marine. Linee guida per la progettazione, Paler-
mo,  Dario Flaccovio Editore, 2002.
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tenzialmente di grande attrattiva. Allo stato attuale è costituito da al-
cune banchine operative e da alcuni pontili galleggianti realizzati da 
privati, in regime di concessione demaniale marittima24.

La proposta

Ritornando a quanto esposto in premessa, ricordiamo che una strategia
della memoria può riscattare questo territorio dalla marginalità in cui 
si trova. Non solo l’area archeologica ma anche il mare potrebbe dive-
nire la risorsa culturale e turistica attorno alla quale garantire una vir-
tuosa convivenza fra diverse attività.
Partendo da presupposto che il recupero del waterfront ha avuto un 
valore trainante nello sviluppo della città25 in Europa perché non con-
siderare un’operazione analoga nel territorio agrigentino che, nono-
stante tutto, si presenta ancora ricco di potenzialità.
Una pianificazione costiera sostenibile coniugando le diverse voca-
zioni – portuale, industriale, diportistica e turistica – potrebbe definire 
i corretti limiti entro i quali farle convivere nel rapporto con gli ele-
menti del sistema: la costa da Sciacca a Licata.
Il rapporto con il mare – contestualmente – potrebbe divenire una con-
dizione strutturale della riqualificazione urbana, con la ridefinizione 
del waterfront della borgata di San Leone e con l’individuazione di a-
ree della costa da riqualificare, utilizzandole in modo più sostenibile.
Si intrecciano dunque due diversi livelli strategici di intervento: uno a 
scala territoriale, che tende a risolvere le tradizionali conflittualità tra 
sviluppo portuale e sviluppo turistico, tra Porto Empedocle e Agrigen-
to, compensando anche carenze di natura infrastrutturale e logistica, 
ragionando nel contempo con gli altri nodi della regione costiera; uno 
a scala locale, che tende a garantire la connessione fisica oltre che 
simbolica della città con il mare, prefigurando radicali trasformazioni
dell’assetto del lungomare per restituire condizioni di qualità urbana, 
incremento di potenzialità produttive ed occupazionali anche con la 
riconversione verso il turismo sostenibile e l’indotto della diportistica.
Lo strumento del concorso – pratica in uso già dal Rinascimento – po-
trebbe consentire di ottenere uno dei diritti della collettività: la corretta
progettazione e la salvaguardia dell’ambiente e del territorio. Non co-

24 Notizie fornite dall’Ufficio Genio Civile OO.MM. di Palermo.
25 Banco di prova per una nuova qualità dello spazio pubblico urbano, in: Bruttomesso R., (a 
cura di), I waterfront delle isole, Venezia, 2004, pp. 13–19.
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stituisce di per sé garanzia di qualità, ma consente di selezionare pro-
gettisti e di ristabilire regole corrette per delineare un futuro delle no-
stre città riportando al centro delle riflessioni e delle scelte politiche 
“il pubblico interesse”, con conseguente concreto e sostanziale miglio-
ramento della qualità delle opere pubbliche.
A scala locale il progetto di un significativo affaccio a mare potrebbe 
restituire San Leone alla città, riportando in auge la “passeggiata” elo-
giata da Turri, pratica di vita tipica delle città costiere qui negata da in-
terventi poco accorti, che consente di rapportarsi nei confronti del pae-
saggio come attori, ma anche come spettatori26. Porterebbe pertanto 
spazi pubblici e vivibilità ai tessuti della borgata marinara, funzioni ur-
bane, ricreative e ricettive, con strutture per diporto che potranno creare
un indotto per l’intera costa e per l’immediato entroterra, soluzioni al-
ternative al collegamento carrabile tra centro storico e waterfront con
mitigazione dell’impatto della viabilità nell’area del Parco Archeologi-
co, utilizzazioni congrue alle aree ad alta naturalità a sud di San Leone.
Tra le soluzioni, come non pensare a destinare uno degli edifici indu-
striali dimessi di Porto Empedocle a terminal terra/acqua, realizzando 
cioè un nuovo luogo urbano che, rispondendo ad una funzione specifi-
ca, costituisca ne contempo luogo di socializzazione.
La mobilità di quell’area geograficamente così complessa deve essere 
risolta in termini di efficienza e sostenibilità; insediare una struttura 
del genere darebbe, inoltre, uno scossone non indifferente anche alla 
struttura urbana e all’economia di Porto Empedocle che sappiamo be-
ne soffrire per il fallimento della sua vocazione industriale, ad oggi 
improponibile.
In secondo luogo, a più vasta scala, l’intervento potrebbe rappresenta-
re per Porto Empedocle una preziosa occasione di valorizzazione di un 
fronte portuale notevolmente degradato ma dalle estreme potenzialità:
le aree a ridosso della spiaggia del Kaos e di Maddalusa, se riqualifi-
cate ed in accordo con l’Ente Parco, potrebbero essere inserite in un 
circuito turistico culturale. Da un punto di vista “regionale”, un 
network tra le realtà portuali commerciali e turistiche individuate, ne 
accrescerebbe il peso nel Mediterraneo.
Il tutto dovrebbe avere, infatti, un filo conduttore a partire dal quale 
strutturare e impostare qualsiasi tipo di pianificazione: la sostenibilità.

  
26 Turri E., Il paesaggio come teatro, Venezia, Marsilio, 2006. Ricordiamo che Rousseau ad-
dirittura sostenne che il pensiero è attivato solo dal camminare passeggiando.
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Oggi, infatti, il clima mite e l’eredità naturale e culturale delle aree 
che si affacciano sul Mediterraneo attirano enormi quantità di turisti e 
gli scenari della presenza turistica ‘Blue Plan’ indicano una crescita 
dai 135 milioni del 1990 ai 235−353 milioni di turisti del 202527. Tutte 
le aree a forte vocazione turistica sono di fronte ad una sfida molto 
importante, quella della sostenibilità ambientale. Nel passato, e ancora 
oggi, numerose località hanno sacrificato le risorse naturali per ri-
spondere alle domande emergenti del turismo di massa. Per cercare di 
impedire tutto ciò appare evidente la necessità di costruire un quadro 
di obiettivi e di strategie condiviso, in cui il valore ambientale sia po-
sto come strategico per lo sviluppo del turismo stesso.
Si potrebbe, cioè, individuare nella risorsa mare una tematica fonda-
mentale – non sostitutiva ma integrativa alla Valle – e indicare tra gli 
obiettivi prioritari la riscoperta delle straordinarie e multiformi poten-
zialità di questa risorsa naturale e culturale. Un concorso di riqualifi-
cazione potrebbe rappresentare una preziosa occasione per tutelare e 
riqualificare l’area, per rinnovare ed incidere a fondo sull’immagine
della città nel mondo. Una nuova immagine che non intacchi la tradi-
zionale identità, ma amplifichi il legame storico con l’elemento mari-
no, poiché a distanza di secoli la riappropriazione dell’identità, insie-
me di fattori specifici locali prodotti dell’evoluzione culturale, serve a 
dare forza e affermare l’unicum del nodo di una rete globale.
Riappropriarsi del mare significa anche, infatti, far crescere iniziative 
e sostenere operazioni che sappiano instaurare una continuità con i 
tessuti della città, un riavvicinamento all’acqua con il fine della riqua-
lificazione urbana e ambientale di una città costiera.
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Perché il fronte a mare?
di Tiziana Nozzetti∗

Prima di dare una risposta alla domanda, che ha suggerito il titolo del 
mio intervento, è il caso di parlare di come siamo arrivate ad interes-
sarci del problema. Da quattro anni collaboro con il prof. Giuseppe
Carta in discipline urbanistiche e da tre con la professoressa Valeria 
Scavone allo studio del territorio di Agrigento.
Questa collaborazione ci ha insegnato ad amare questa città coglien-
done anche i lati “problematici ed enigmatici”, che di giorno in giorno 
ci hanno spinto a vedere nei limiti o comunque nei vari vincoli che in-
vestono il territorio uno stimolo, la volontà forte di parlare e studiare a 
fondo le varie tematiche affrontate, con lo scopo di suscitare curiosità, 
di capire e provare a dare delle risposte compatibili e sostenibili. Il 
problema non è stato affrontato solo a livello didattico e di ricerca, ma 
abbiamo cercato di coinvolgere la comunità tutta con piccole iniziati-
ve.
Abbiamo impostato l’analisi in chiave interdisciplinare, un approccio
contemporaneo nel quale crediamo fortemente, per il semplice motivo 
che lo studio di un territorio non può ridursi a riempire di dati un fo-
glio di carta, ma nasce e cresce grazie all’interazione di più attori, non 
ultimi i cittadini che lo vivono e, a volte, lo subiscono.
In questi anni abbiamo cercato di leggere, attraverso una conoscenza 
approfondita del territorio (Turri E., 2002), la sua vera vocazione, il 
suo genius loci, cercando di prenderne coscienza e lavorare in questo 
senso, con la fortissima convinzione di riscoprire e rafforzare il local
come guida per una corretta pianificazione, attenta ai bisogni e capace 
di spingersi al di là della città stessa, aperta  ad un futuro fatto di inte-
razioni, sia umane che economiche. 
È d’altronde un dato di fatto, sia per la posizione geografica che Agri-
gento occupa, sia per la sua prestigiosa eredità storica, che questa città 
merita un futuro in grado di riscattare il pesante “giudi-
zio−pregiudizio” che, purtroppo, si è costruita negli ultimi 40−50 anni.
Il nostro è un tentativo di riscatto culturale che vuole fare emergere le 

∗ Architetto, tutor del corso di geografia urbana e regionale presso la sede di Agrigento della 
Facoltà di Architettura di Palermo.
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potenzialità di un territorio ricco di storia e cultura capace, grazie a 
mirate operazioni di pianificazione compatibile, di diventare volano 
sociale ed economico di un’intera provincia.
Agrigento e il suo rapporto col mare Mediterraneo, la sua posizione 
geografica al centro del fronte africano, tra Ragusa e Trapani, potreb-
be essere la chiave di volta per risolvere anche le carenze infrastruttu-
rali, che la tagliano fuori da una crescita economica. La vediamo città 
ponte del Mediterraneo, e il mare – di conseguenza – si trasforma da 
limite ad opportunità, possibilità, sviluppo. Quindi non più approdo 
disperato per clandestini esausti, ma vera e legittima “porta” verso un 
futuro dignitoso, di una realtà multietnica o, meglio, interetnica (Be-
guinot C., 2005).
Abbiamo considerato come punti fermi l’are archeologica della Valle 
dei Templi, o “il Grande Vuoto” (come ci ostiniamo provocatoriamen-
te a chiamarla) ed il centro storico (anche se ne riconosciamo i limiti e 
i difetti, ma quello è un tema da approfondire in altra sede) in quanto,
di fatto, sono realtà ben strutturate e rassicuranti, e allora è nata la ne-
cessità di occuparci del nuovo, affinché diventi anch’esso rassicurante 
e non destabilizzante e caotico. Rassicurante per il cittadino, per chi 
ne usufruisce come turista, per chi ci lavora, per chi vuole investire. 
Pensiamo che ci debba essere, a monte, un lavoro di decostruzione 
culturale per potere iniziare a ricostruire un immagine adeguata della 
città.
Ridare dignità ad una parte del territorio urbano, il lungomare di San 
Leone, a cui si nega il mare, ci è sembrato un buon punto di partenza 
per parlare di Agrigento non solo come Valle dei Templi ma anche 
come una città costiera. Questo ci riporta alla sua storia, al ruolo che 
ha sempre avuto il mare di Porto Empedocle, “Marina di Girgenti” fi-
no al 1858: ecco perché un possibile intervento non dovrebbe fermarsi 
al lungomare ma rivedere tutto questo tratto di costa che comprende 
necessariamente anche la riqualificazione dell’area empedoclina 
(l’area ex Montedison, spiaggia, porto).
Queste le risposte attese quando si pensa di attivare un meccanismo 
tale da fare di Agrigento un punto di riferimento importante per la Re-
gione, anche per un turismo culturale oltre la Valle.
Ad esempio, il progetto del fronte a mare dovrà far sì che il porticciolo 
turistico diventi elemento di richiamo per attivare anche interessi eco-
nomici, innescando sviluppo per la città, uno sviluppo ispirato, certo, a 
criteri di sostenibilità ambientale.
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Il lungomare non è solo luogo dove fare una passeggiata ogni tanto, 
ma deve divenire luogo dove la gente trovi il modo di sostare, dove, 
cioè, si svolgono attività sociali, culturali e turistiche, a fianco della 
nautica e, quindi, delle attività legate al mare. Ci deve essere – cioè –
un intreccio forte tra mare e comunità locale.
Il progetto non potrà fermarsi al fronte mare, ma dovrà tenere conto di 
un rapporto armonico e funzionale con il centro “consolidato” della 
città, perché possa divenire un momento di crescita importante per la 
nostra realtà territoriale e urbana. Il problema concreto, quindi, sarà 
quello della mobilità, delle connessioni con la città dal punto di vista 
pedonale, ciclabile e carrabile, in considerazione del necessario attra-
versamento della Valle.
Il progetto dovrebbe essere portatore di equilibrio, nella diversifica-
zione di attività sociali, economiche, turistiche, legate non solo al ma-
re ma anche alle altre risorse naturali e culturali del territorio, al centro 
storico, alla Valle.
In quest’ottica, l’ambiente e il territorio di Agrigento possono divenire 
una risorsa primaria per lo sviluppo anche economico, uno sviluppo 
locale basato sulla sostenibilità ambientale e sociale. 





AGRIGENTO CITTÀ COSTIERA 37

La geografia economica e militare dell’agrigentino
nell’opera di Tiburzio Spannocchi
di Giuseppe Carta∗

Per decine di secoli le coste dell’isola hanno subito modificazioni len-
tissime nell’alternarsi delle stagioni. Gli ultimi 60 anni hanno cambia-
to notevolmente questo stato di cose: il nuovo equilibrio lo chiamiamo 
antropizzazione.
Il dibattito in corso, non solo di questo Seminario, ha messo in evi-
denza una contrapposizione una difficoltà di dialogo, fra posizioni
“conservative” e posizioni “innovative”, queste ultime forti del fatto 
che il paesaggio è sempre stato elaborato da ogni cultura in ragione 
dei propri bisogni e obiettivi. In linea di principio è chiaro che qual-
siasi approccio, sia esso di conservazione o di trasformazione, ha 
sempre un valore progettuale.
L’uso di categorie unificanti e di grandi generalizzazioni presuppone
la concezione di un mondo antico unitario, un vero e proprio mito, e 
che è a sua volta strettamente connesso al mito dell’antichità come ‘o-
rigine bella’. Non a caso il concetto di paesaggio è nato con i grandi 
Viaggiatori che terminavano il loro Tour in Sicilia, descrivendo forti 
emozioni nella Valle dei Templi o a Segesta.
Il paesaggio, in quanto dimensione estetica, sarebbe inventato dalla 
modernità. E’ la tesi, per così dire “proiettiva”, che lo legge come una 
risposta all’affermarsi dello spirito moderno del disincanto. Il paesag-
gio – nella tesi celebre di Joachim Ritter – è un fenomeno di “com-
pensazione”, surrogato di quella perdita della natura, di cui fa espe-
rienza l’uomo della modernità.
Sotto gli occhi di tutti è il consumo e lo spreco di territorio boscato,
agricolo, marino e costiero (non solo a causa dell’abusivismo), per cui 
sono urgenti  politiche di tutela del territorio esterno, al di là del recu-
pero più propriamente urbano.

∗ Professore Ordinario di Urbanistica presso la Facoltà di Architettura di Palermo, Diparti-
mento Città e Territorio.
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Le carte geografiche

Ricordo alcuni studi utili per il tema odierno. La Sicilia con la sua varia 
figurazione e la sua orientazione nelle carte antiche e moderne, rispec-
chia fedelmente i progressi della descrizione nelle varie età. Centrale, 
dunque, il suo ruolo nella storia del Mar Mediterraneo, come pure nel 
processo di rappresentazione cartografica di questo ambito terraqueo.
Gli esempi sono nella bella mostra della Fondazione Mormino.

1 - Già nella Tabula Peutingeriana, copia del XII−XIII secolo di un
itinerarium pictum romano di età imperiale, l’isola è bene individuata, an-
che se alterata nel suo profilo per lo stiramento reso necessario dalle dimen-
sioni della Tabula, destinata ad essere arrotolata per facilitarne il trasporto. 
Segnalati la rete idrografica e i sistemi montuosi più rilevanti; sottolineata 
anche la facies urbana del territorio isolano con numerosi toponimi che in-
dicano i centri attraversati dai diversi assi viari; piccoli prospetti architetto-
nici segnalano le mutationes, aree di sosta per il cambio dei cavalli, in corri-
spondenza di Messina, Catania, Siracusa, Sciaca, Lilibeo, Trapani e Termi-
ni. Licata è in particolare evidenza. Su di essa si articolava il cursus publi-
cus, il sistema dei trasporti terrestri in età romana.
2 - La Sicilia è raffigurata nella sua forma triangolare nella tavola di Al Idri-
si, redatta forse tra il 1138 e il 1154, dove confluirono le conoscenze geo-
grafiche del mondo arabo e quelle del mondo classico. Si tratta di un com-
pendio geografico in arabo e in latino arricchito da un mappamondo circola-
re, orientato con il Sud in alto, e da una settantina di tavole parziali. Segna-
lata la rete idrografica, gli elementi salienti dell’orografia come pure la tra-
ma insediativa lungo le coste.
3 - Nelle mappae mundi di età medievale, contrassegnate da un marcato 
simbolismo, essendo realizzate per la gloria di Dio attraverso la rappresen-
tazione del Creato, la Sicilia è pure individuabile, sia pure alterata nella sua 
forma. Alludo alla carta di Ebstorf del 1235, elaborata in Bassa Sassonia
4 - Assai precisa la delineazione della Sicilia nelle carte nautiche, che co-
minciano a diffondersi quasi contemporaneamente ai mappamondi medie-
vali. Si tratta di una produzione cartografica molto diversa che si protrarrà 
per oltre due secoli, finalizzata alle esigenze pratiche della navigazione. Le 
più antiche di queste carte da navigar risalgono alla fine del 1200 e conten-
gono quasi esclusivamente elementi connessi alla individuazione delle rotte, 
grazie alla indicazione della direzione dei venti attraverso un reticolo di li-
nee che si diparte dalla rosa dei venti centrale e da quelle periferiche. 
Ci limitiamo qui a ricordare la delineazione dell’isola nella carta Pisana del 
1290, con i toponimi scritti in maniera da essere leggibili ruotando la carta
stessa. Come pure corretto il profilo della Sicilia nella tavola di Pietro Ve-
sconte del 1311.

AGRIGENTO CITTÀ COSTIERA



AGRIGENTO CITTÀ COSTIERA 39

5 - Più tardi l’isola assume la forma di cuore; nella carta di Hereford del 
1300 invece assomiglia ad un triangolo pressoché equilatero, circondata dal 
mare.
6 - Si deve ricordare che nella seconda metà del Quattrocento l’introduzione 
della stampa impresse un nuovo impulso alla produzione cartografica con la 
pubblicazione a Bologna, tra il 1474−1477, della prima edizione della Geo-
grafia di Claudio Tolomeo, con i tipi di Domenico di Lapi e l’incisione di 
Taddeo Crivelli.
Appare evidente, però, l’errore del cartografo alessandrino in merito al pro-
filo assegnato all’andamento della costa settentrionale tirrenica, che presen-
ta una eccessiva inclinazione da nord−est a sud−ovest, e a quello della costa 
jonica da nord−est verso sud−est.
7 - Quasi con la riscoperta dell’opera tolemaica si diffuse la produzione de-
gli «Isolari», raccolte di carte volte ad illustrare le peculiarità di isole e arci-
pelaghi, prima del bacino del Mediterraneo e poi, con il procedere delle sco-
perte geografiche, anche degli altri mari. Il più antico si può considerare il 
Liber Insularum Arcipelaghi, opera manoscritta del 1420 di Cristoforo 
Buondelmonti, corredata da tavole a colori.
8 - La testimonianza più eloquente dell’evoluzione del processo di rappre-
sentazione degli spazi mediterranei è costituita dalla Carta della Sicilia ela-
borata da Giacomo Gastaldi nel 1545; pur risentendo, infatti, sia della lezio-
ne tolemaica che dell’influenza della cartografia nautica, questa carta si ri-
vela innovativa, correggendo gli errori nella delineazione dell’isola. Più 
precisa quella della rete idrografica, dei sistemi orografici, come pure della 
trama insediativa. Fu redatta, come afferma lo stesso Gastaldi, sulla scorta 
di indicazioni di Francesco Maurolico e costituì a lungo un modello per i 
cartografi del XVI secolo, sostituendo pian piano quello tolemaico.
9 - Si deve ricordare che proprio la tavola della Sicilia di Gastaldi fu inserita
nel più noto degli Atlanti del tempo, il Theatrum Orbis Terrarum, pubblica-
to da Abraham Ortelius nel 1570 ad Anversa con 53 tavole in fogli doppi, 
che ebbe tanta diffusione da essere ristampato una quarantina di volte fino 
al principio del Seicento.
10 - La Cosmographia Universalis di Sebastian Munster, nella seconda edi-
zione, stampata a Basilea nel 1550, contiene molti ritratti di città con pro-
dotti confrontabili assai simili, come Il primo libro delle città e fortezze
principali del mondo, pubblicato a Venezia da Paolo Forlani nel 1567.
Per quanto concerne la Sicilia, sono presenti in queste raccolte le città più 
importanti, come Palermo e Messina. Qualche topografia urbana siciliana, 
in verità, appare inserita in alcune rappresentazioni cartografiche dell’isola; 
si pensi ad esempio all’affresco di Egnazio Dantini, realizzato nella Galleria 
delle carte Geografiche del Vaticano tra il 1580 e l’83. 
11 - Anche Mercatore, forse il più grande dei cartografi del XVI secolo, ri-
sente della impostazione gastaldina nella tavola della Sicilia, pubblicata a 
Duigsburg nel 1589, anche se più precisa è la delineazione dell’isola e più 
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accurate le indicazioni relative alla morfologia, alle aree boschive ed alla 
trama urbanistica. È opportuno ricordare che, dalla seconda metà del Cin-
quecento in avanti, fiorisce, accanto a queste rappresentazioni della Sicilia, 
anche la produzione di una cartografia per temi, volta ad illustrare l’isola 
nell’antichità. La diffusione degli Studia Humanitatis spinse infatti, i carto-
grafi più noti del tempo, Ortelius, Mercatore, Cluverio e Harriot, ad elabora-
re, sulla scorta delle indicazioni letterarie della antica Sicilia.
12 - Altri ingegneri, dopo lo Spannocchi, ne raccolsero l’impegno su incari-
co della Corona spagnola, da Camillo Camilliani a Giovan Battista Fresco a 
Francesco Negro, che si avvalse della collaborazione del matematico sici-
liano Carlo Maria Ventimiglia e di  Samuel von Schmettau nel 1721.
13 - Antonino Enrile Primo, con un saggio di cartografia della Regione Sici-
liana del 1908, pone l’accento sulla vicenda cartografica della Sicilia, da 
sempre oggetto di interessi politici ed economici per la sua posizione nel 
bacino del Mediterraneo.

L’opera dello Spannocchi

La prima raccolta manoscritta di rilievi cartografici e topografici della 
Sicilia con fini militari ed economici è la Descripcion de las Marinas de 
todo el Reino de Sicilia, redatta da Tiburzio Spannocchi tra il 1577 e il 
1580 al servizio della Spagna, col tema Sicilia frontiera di Africa e A-
sia, piazza d’armi delle forze cattoliche.
Tiburzio Spannocchi era nato a Siena nel 1541 da una antica famiglia, 
discendente dal nobiluomo Ser Mino de Spannocchia, vissuto nella se-
conda metà del Trecento.
Nel 1577 il viceré di Sicilia Marco Antonio Colonna incaricò Tiburzio 
Spannocchi di compiere accurate ricognizioni lungo i litorali siciliani e di 
redigere una relazione sulle peculiarità morfologiche, sui limiti ammini-
strativi dei vari tratti, caratteristiche insediative ed economiche della co-
sta, allo scopo di individuare eventuali punti esposti agli assalti nemici e 
progettare una rete di strutture difensive per la tutela dell’intera isola.
Questo incarico innescò, dunque, un processo di conoscenza capillare 
del territorio costiero siciliano, mai prima verificatosi.
La relazione intitolata, come si è detto, Descricion de las marinas de 
todo el Reino de Sicilia che Spannocchi inviò al sovrano in Spagna do-
po tre anni di attente ricognizioni, corredata da numerosissimi disegni 
relativi all’assetto di vari tratti della  costa, si può forse considerare il 
primo atlante completo della Sicilia.
Il mio interesse per l’opera di Tiburzio Spannocchi è maturato nel tempo, a 
partire da un Convegno sui Cartografi minori, tenutosi a Roma nel 1999.
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La Descripcion è un mosaico, le cui tessere, fatte di parole e di immagi-
ni intimamente correlate tra di loro, danno vita ad un magnifico affresco 
della realtà siciliana del Cinquecento. Attraverso la testimonianza dello 
Spannocchi mi è stato possibile, infatti, cogliere l’organizzazione del 
territorio costiero della Sicilia negli assetti insediativi e nelle strutture 
produttive, come pure l’articolarsi della società del tempo, la cui vita era 
condizionata da norme precise e da consuetudini.
Tratteremo solo le coste agrigentine.
Di notevole pregio nell’opera l’apparato iconografico, che, al di là delle 
suggestioni esercitate dai rilievi e dalle vedute, costituisce un momento 
significativo nella vicenda cartografica; la rappresentazione dei diversi 
ambiti spaziali diviene, infatti, funzionale alla gestione del territorio.

Economia

In seguito a questi rilievi, si rafforzarono le piazzeforti principali e le 
torri e i castelli dei centri costieri forniti di caricatori, punti di confluen-
za della produzione granaria isolana, che si erano rivelati particolarmen-
te esposti agli assalti, proprio perché poco muniti. Si progettò, infine, la 
creazione del sistema di torri di avvistamento, lungo la costa siciliana. 
Le risorse economiche erano quelle del vino, del formaggio, dell’olio, 
della seta, dello zucchero, tanto pregevoli da essere esportati in abbon-
danza fuori dal Regno, come del resto accadeva per il sale e il corallo 
del trapanese e la pesca del tonno sottoposti a salagione; significative 
anche le risorse minerarie, come lo zolfo e il salnitro. 
Del resto ricorda che la ricchezza dell’Arcivescovado e di sei Vescovadi 
alimentava correnti di traffico da parte di navi catalane. L’esportazione 
del grano siciliano era sfiancata dagli impegni militari e coloniali indi-
spensabili a tutelare le coste della Sicilia da eventuali incursioni nemi-
che, specie turche e barbaresche nel Cinquecento, forse a causa della 
scarsa attenzione riservata ai territori nord africani dalla Spagna, impe-
gnata nel Nuovo Mondo. 

Aspetti militari

Il processo di fortificazione riguardò l’intero apparato difensivo, dato
che le strutture esistenti, in gran parte di età medievale, non erano a-
datte alle nuove esigenze militari legate alla diffusione dell’artiglieria. 
Necessario, pertanto, creare piattaforme, bastioni e per posizionare i 
cannoni per proteggere l’economia del territorio siciliano dalle conti-
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nue incursioni corsare che, con le conseguenti razzie e con la cattura 
di prigionieri, impedivano lo svolgersi delle normali attività nei cam-
pi, nelle tonnare, nella produzione dello zucchero, come pure 
nell’esportazione del grano dai caricatoi, alcuni di proprietà delle Re-
pubbliche marinare.
In considerazione del fatto che i benefici di questa complessa riorga-
nizzazione sarebbero ricaduti su tutti gli abitanti dell’isola, Spannoc-
chi ha ritenuto opportuno documentarsi direttamente sui beni dislocati 
nelle marine, sui loro proprietari e, soprattutto, sulla loro rendita, per 
adeguare le spese al profitto, secondo il volere del viceré.
Rivela di aver elaborato una grande carta della Sicilia, dopo averne 
compiuto a piedi il periplo, per verificare direttamente la situazione 
delle marine.
Nel ricordare i sopralluoghi effettuati sui ponti, al fine di progettarne i 
restauri necessari o di costruirne di nuovi, lo Spannochi rinvia a dise-
gni e calcoli, posti alla fine della sua relazione.
Nel terzo capitolo, Parecer del Cavallero Tiburcio Spannoqui sobre lo 
que conviene para bien guardar de invasiones de Cosarios las Mari-
nas del Reino de Sicilia, l’autore analizza la rete delle strutture difen-
sive esistenti nell’isola, articolata su castelli, rocche e torri di avvista-
mento, che reputa carenti sia per il numero che per la posizione, tal-
volta troppo lontana dalle coste e, di conseguenza, non in grado di av-
vistare imbarcazioni nemiche .
Rileva, inoltre, i limiti di questo sistema difensivo per l’eccessiva di-
stanza tra le torri sottolineando l’esigenza di infittire la rete di prote-
zione delle coste con la costruzione di nuove torri.
Modeste le indicazioni sull’entroterra, limitate ai fatti geografici emergenti.

L’agrigentino

1− Per la marina di Alicata (Licata), lo Spannocchi ha redatto un Parecer
(capitolo) in lingua spagnola, ritenendo necessario offrire al Sovrano in-
dicazioni sintetiche, ma immediatamente comprensibili su questa città, 
sede di uno dei più importanti caricatori del Regno, frequentato già nel 
XIII secolo da mercanti senesi, che vi acquistavano grano e cotone  con 
una tassa di 5 grani per ogni salma di frumento esportata.
Suggestiva la veduta della città, serrata da mura e protesa sul mare, con i
conventi extra moenia, fulcro dell’espansione insediativa in età successi-
va. In primo piano l’ampia foce del Salso. Nel rilievo planimetrico la cer-
chia muraria indica i limiti del sito urbano, con il castello sulla punta della 
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penisola; in basso a destra, sottolineata con sfumature azzurre, la monta-
gna del Carnicero, dove lo Spannocchi reputa necessario edificare una
torre di avvistamento per l’eminenza del sito. Sulle pendici si individua
un edificio composito, forse il castel Sant’Angelo, che dominava dall’alto 
il territorio; è ricordato da Idrisi come “edificato al sommo di un sasso”. 
Lo Spannocchi reputa opportuno rafforzare le difese di Alicata e del suo 
caricatore con tre nuove torri. 
Utile la creazione di una nuova torre anche nel tratto di marina che segue, 
appartenente alla Terra di Montechiaro; qui in realtà esisteva già il Castel-
lo, eretto dai Chiaramonte nel XIV secolo ed un castelluccio in precarie 
condizioni, destinato alla tutela dello scaro allorché, nel Quattrocento, era 
stato concesso agli Infar il privilegio di esportare grano.
2− Si passa poi alla descrizione della marina di Girgento.
Si preferisce la rada ad occidentale di S. Leone, a causa 
dell’insabbiamento della foce fluviale. Un altopiano marnoso alle spalle
della rada consentì di scavare fosse per il grano. Il caricatore era protetto 
da una buona torre del Ferramolino, collegata alla terra.
Per la sua importanza l’autore crede necessario creare nuove torri di 
guardia lungo il litorale e restaurare quelle già esistenti, prima fra tutte la 
torre del caricatore, nella parte soggetta all’abrasione marina; di essa indi-
ca le dimensioni tracciandone in margine un piccolo schizzo. Molto sug-
gestiva la veduta della città, distesa sull’altopiano delimitato da una ripa a 
falesia; in alto a sinistra si riconoscono il profilo della cattedrale e quello 
del castello. Accurato anche il rilievo della costa, con le foci f1uviali e le 
torri dislocate nei punti aggettanti della costa stessa. Scarno il disegno 
dell’assetto urbano; è raffigurata, infatti, solo la cinta muraria, articolata
da numerosi torrioni.
3− Anche per la marina di Sciacca lo Spannocchi suggerisce la costruzio-
ne di nuove torri, in considerazione del fatto che, essendo ormai il castello 
ridotto ad abitazione privata, di fatto la città era protetta dalla sola torre di
S. Marco; la sorveglianza era affidata a quattordici guardie a cavallo. 
Molto efficace la veduta, con le case cinte da mura, il castello di Luna, il 
borgo extra moenia e, in basso, il caricatore granario con i magazzini. In-
teressante la planimetria della città, con l'’indicazione delle porte, dei ba-
luardi, del sito del castello e delle due condotte di scarico delle acque. 
Lo Spannocchi afferma che, non avendo la città né porto né caricatore,
non era necessario dotarla di particolari strutture difensive; bastava re-
staurare quelle già esistenti e distribuire sulla costa tre nuove torri di 
guardia. La città era circondata da mura spesse dieci palmi, ma vecchie e 
deboli, essendo costruite di terra e sassi senza calce, per cui penetrava fa-
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cilmente l’umidità. Necessario, dunque, rinforzarle creando un parapetto 
e abbassando le torrette, troppo alte per consentire l’uso dell’artiglieria; 
indispensabile riparare anche il torrione alla foce del fiume, rovinato
dall’abrasione marina. 
Attraverso le parole destinate ad illustrare le caratteristiche di castelli,
rocche e torri di guardia dell’Agrigentino traspare l’organizzazione socia-
le di questi territori, patrimonio della Corona, della classe aristocratica e 
della Chiesa. Come è noto queste traevano cospicue rendite dal diversifi-
cato apparato produttivo isolano, basato in prevalenza sull’agricoltura e 
sulle intense attività mercantili che animavano i porti, i caricatori del gra-
no e del vino e gli approdi minori, verso i quali confluivano i prodotti a-
gricoli e caseari dell’entroterra, attraverso una articolata, quanto precaria 
trama viaria. Di notevole importanza, lungo le coste irrigue settentrionali 
e orientali, anche la coltivazione della cannamele.
Dalle parole dello Spannocchi traspaiono anche consuetudini diffuse,
come quella legata agli oneri della tutela del territorio, che erano di com-
petenza del Real Patrimonio nelle aree demaniali e dei diversi proprietari
in quelle feudali; diffuso in alcune zone il diritto di falangaggio, cioè
l’obbligo del pagamento di un onere finanziario per l’attracco negli scari
dei feudatari.

Conclusioni

Le immagini e le vedute citate costituiscono quasi un mosaico che con-
sentono di cogliere lo snodarsi delle coste, con i tratti rettilinei e sabbiosi, 
alternati a quelli rocciosi e ricchi di insenature, da proteggere come possi-
bile ricettacolo delle imbarcazioni nemiche, e ancora paesaggi urbani, con 
centri serrati da mura, ora arroccati sulle colline, ora distesi in prossimità 
di ampi arenili. 
Per tirare delle conclusioni per l’oggi, il sistema costiero è stato trasfor-
mato secondo la logica “monoculturale” dell’edilizia residenziale sponta-
nea (o quasi); l’elevato consumo di suolo ha limitato la fruibilità dell’arco 
costiero, e in modo sensibile la fisionomia originaria di notevoli tratti di 
costa tra Porto Empedocle e Punta Bianca e limitando le stesse potenziali-
tà che la risorsa costa−litorale−entroterra avrebbe potuto offrire. L’esito di 
tale processo è leggibile nelle parti del territorio: quelle che erano state le 
linee di forte caratterizzazione dell’ambiente naturale, sia in senso longi-
tudinale (quinte collinari e terrazze naturali) che trasversale (alvei dei 
fiumi), presentano un carattere sostanzialmente residuale.
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Ricordo un contributo di Karrer nel n° 77/2005 di Urbanistica Informa-
zioni. L’affermazione formale e sostanziale delle autonomie locali e 
l’esercizio delle competenze regionali in materia di territorio tendono a 
far dimenticare che la gestione delle coste è questione che non ammette 
confini netti, né può essere limitata alla considerazione di una stretta fa-
scia di terreno prospiciente il mare. La continuità del margine terra−mare
comporta una visione comprensiva che superi le discontinuità morfologi-
che e le separazioni amministrative. Il territorio costiero si qualifica tra un 
hinterland ed uno specchio acqueo potenzialmente illimitati: la costa è 
uno spazio denso, sul quale convergono forti interessi; un ambito di con-
correnze che non riguardano soltanto i diversi livelli amministrativi e le 
prerogative del governo locale e nazionale, ma anche l’esercizio dei diritti 
dei singoli, la qualità della vita e gli equilibri economici di vaste comuni-
tà, i regolamenti comunitari, gli accordi internazionali.
Diversi Paesi, europei (Francia, Spagna), e del bacino mediterraneo (Croa-
zia, Israele, Algeria, per citarne solo alcuni) si sono dati leggi specifiche e 
piani nazionali per la gestione della costa; l’Unione Europea cerca di intro-
durne i principi (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio
2002/413/Ce del 30/5/2002), e che anche l’Italia dovrebbe potenziare.
Ad esempio, nel campo del turismo, l’Italia continua a perdere posizioni, 
non solo in seguito alla qualificazione dell’offerta dei Paesi in via di svilup-
po, ma anche in relazione ai più diretti e tradizionali competitori europei.
Mentre le maggiori città d’arte possono contare sulla loro “unicità”, i ter-
ritori che basano l’offerta sulla qualità ambientale, come quelli costieri, 
sono spesso marginali nel panorama internazionale e vedono ridimensio-
narsi le loro economie. Nel ridare ossigeno al turismo, oggi si punta
sull’aumento e l’ampliamento delle strutture per la nautica da diporto o 
sulla creazione di strutture turistiche estranee ai contesti locali; in questo 
modo, però, si rischia di squalificare definitivamente l’ambiente incre-
mentando il traffico dei natanti a motore oltre il sostenibile con approdi 
vari. Anche nel campo della difesa costiera, l’Italia ha per anni privilegia-
to interventi impostati su un massiccio impiego di scogliere che hanno 
trasformato, in modo spesso irreversibile la costa. Questi esempi rappre-
sentano la molteplicità e la difficoltà di problemi cui si va incontro 
nell’affrontare le grandi tematiche della gestione dei territori costieri.
È paradossale che la “politica” nazionale dei tempi recenti riguardi una 
più benevola considerazione degli abusi edilizi commessi lungo le coste,
come premessa di una nuova partenza verso una gestione più ragionevole,
che invece sono un invito a procedere in un consumo irresponsabile delle 
risorse.
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L’attuale assetto del litorale di S. Leone: origini e ipotesi
di riqualificazione
di Roberto Tripodi∗

Le origini

Nel 582 a.C. una flotta di circa ottanta navi portava davanti 
all’odierno litorale di S. Leone almeno 2.000 Gelòi guidati dagli ecisti 
Aristinoo e Pistillo. Gli ecisti erano due in rappresentanza di due di-
verse etnie: i Rodioti e i Cretesi, che componevano la popolazione di 
Gela. Lo sbarco nel “Fiume che pullulava di Granchi” non fu proprio 
una festa e la resistenza delle popolazioni locali fu asperrima. La costa 
era abitata da genti che traevano origine dai Ciclopi, dai Lestrigoni, 
dai Lotofagi, dai Pelasgi (Tucidide). Popolazioni che erano entrate 
probabilmente in contatto con genti Ispaniche, dell’Armenia (Beroso e 
Manetone) e della Tracia (Didimo). È un’antropizzazione che risale 
alla diaspora dei popoli seguente alla grande alluvione che colpì la 
Mesopotamia e di cui narra la Bibbia e la mitologia Sumera (J. Botéro 
e S. N. Kramer). I Ciclopi (o Giganti) sono da identificarsi con buona 
approssimazione con i Traci pervenuti sulla costa orientale della Sici-
lia: genti di grande stazza e di grande coraggio che due secoli dopo 
costituiranno la forza d’urto della grande spedizione di Alessandro 
Magno. Anche Euripide, nel Polifemo, atto 2°, ribadisce questa conti-
nuità di stirpe in un mondo che visse una fase di globalizzazione me-
diterranea e condusse i Gelòi a combattere e scacciare un popolo che 
due secoli or sono aveva comune origine. La Valle dei Templi e le due 
colline a Nord ospitavano una città che da Platone fu identificata con 
Inico, da Beroso e Manetone con Omface, da altri Camico (G. Pico-
ne). Da Frammenti di Teocrito, di Demetrio Calattiano, di Diodoro, 
apprendiamo che Cocalo, re del Camico e dei Sicani, ospitò Dedalo, 
che aveva abbandonato Creta, incaricandolo di realizzare il Labirinto 
Ipogeo al livello di contatto tra gli strati di calcarenite e di argilla che 
avevano geologicamente costituito la costa agrigentina. Minosse, re di 
Creta, saputo che Dedalo era fuggito presso Cocalo, mandò araldi al re
perché gli rendesse il reo di pena capitale. Cocalo aderì facilmente alle 
richieste del monarca cretese e lo fece accogliere dalle proprie bellis-
sime figlie che gli prepararono un bagno caldo, ma tanto caldo che 
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Minosse, stordito da Dioniso e Eros, perì e fu restituito ai suoi uomini 
come vittima di una scivolata nel bagno. Cretesi e Sicani elevarono un 
magnifico tempio dedicato a Venere, nella cui cella furono custodite 
le ossa di Minosse e che per lungo tempo costituì un Santuario venera-
to con sacrifici anche da genti vicine. Tuttavia i Cretesi non cessarono
le ostilità, assediarono Cocalo per cinque anni prima di sbandarsi per 
le difficoltà di approvvigionamento di viveri. Tale Tempio di Venere 
potrebbe essere identificato nel tempio inglobato in Santa Maria dei 
Greci, visto che il periodo di edificazione risale al VI sec a.C. ma 
l’archeologia ufficiale identifica quest’ultimo come tempio di Athena 
escludendo dunque tale ipotesi.
Dai ritrovamenti subacquei si può dedurre che la flotta Gelese sbarcò 
in due punti: alla foce del Fiume Naro, dove erano presenti insedia-
menti Sicani in contrada “Mascara”, e alla foce del Fiume Acragas. 
L’addestramento e soprattutto il migliore armamento dei Greci, fecero 
la differenza e i Sicani dovettero lasciare la Costa e ritirarsi
all’interno, quasi certamente nella zona di Favara che era caratterizza-
ta da una eccellente presenza di acqua potabile e da elevata produttivi-
tà agricola.

Il borgo marino

Dal 582 a.C. al 1.898, la costa che va dalla foce dell’Acragas a quella 
del Naro, rimane sostanzialmente inalterata. Nel 1898 S. Leone si pre-
senta ai topografi del Regio Stato Maggiore Italiano con tre case e una 
strada sterrata che unisce Girgenti al mare. Le case sono in realtà ma-
gazzini per custodire il pescato e i prodotti agricoli costieri: essen-
zialmente uva, canne, ortaggi. La costa ha un andamento continuo li-
neare essendo battuta dai venti dominanti di Ponente e di Scirocco, 
che causano il trasporto (traslazione, scorrimento) lungo la linea di 
battigia di una rena finissima e bionda. La costa è anche esposta ai 
venti di Grecale, di Levante, di Libeccio e di Maestrale, ma non sono 
venti che spostano masse di sabbia creando dune costiere. La costa è 
riparata dal vento di Tramontana. Dal 1898 al 1930 la crisi dello zolfo 
siciliano porta allo sfruttamento agricolo anche dei territori costieri, 
aridi e sottoposti alla salsedine marina. San Leone diventa un piccolo 
borgo affacciato sulla spiaggia che conta un centinaio d’abitanti in in-
verno e un migliaio in estate. Il lungomare è una piccola strada di sei 
metri stretta tra le case e gli spruzzi delle onde. I ragazzi il mattino 
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fanno il bagno, pescano spigole, cefali e polpi dove ora esiste la se-
conda carreggiata del lungomare. 

La vista, l’odore e il rumore del mare: la città balneare.

Nel 1966 la parte occidentale del Centro Storico di Agrigento subisce 
una frana di notevoli proporzioni che semina il panico tra la gente: una 
fiumana di persone scappa verso il mare temendo un terremoto. Gli 
antichi quartieri di Santa Croce e del Rabato vengono evacuati e gli 
abitanti sistemati prima a S. Leone e a Villaseta e poi stabilmente 
nell’edilizia convenzionata, economica e popolare di Villaggio Peruz-
zo e di Villaseta. Il boom economico dovuto all’espansione edilizia e 
all’abolizione delle gabbie salariali crea il mito delle ferie e della se-
conda casa al mare. In estate i giovani agrigentini si recano a S. Leone 
per il bagno e la pesca, il calcio Balilla al Bar Sport, una partita di cal-
cio al campetto di fronte allo stabilimento balneare. La sera un ballo 
del mattone sulla terrazza dell’Aster o al nigth “La Focetta”: Era que-
sta la vita in un Borgo Marino.

1971: da borgo a cittadina

S. Leone passa da 100 a 2.000 residenti, il turismo marino diventa di 
massa, sulla costa preme il retroterra ampio di Favara, Racalmuto, Ca-
strofilippo, Aragona, Canicattì, Raffadali, Caltanissetta. Nel 1971 il 
Comune affida all’ing. Vincenzo Barone il progetto dell’ampliamento 
del lungomare, dal 1972 al 1974 l’Impresa Castagna realizza i lavori 
che sono diretti dall’Ing. Butticè, Capo dell’ufficio Tecnico Comuna-
le. Il finanziamento è assicurato dall’assessore Regionale on. Di Caro.
L’imprenditore Pantalena grida allo scandalo e si cancella dall’albo 
dei costruttori.
L’Amministrazione Ciotta bandisce il Concorso per il PRG, che viene 
aggiudicato al gruppo del Prof. Caronia. Il lungomare ampliato separa 
gli agrigentini dal mare attraverso una serie di barriere: l’area verde 
attrezzata sopraelevata, i campi sportivi, le due carreggiate, i parcheg-
gi, l’area per le giostre e quella per la fiera estiva di prodotti artigiana-
li. Alla fine degli anni ottanta si aggiungeranno il porto turistico, pe-
riodicamente insabbiato dallo scirocco, e l’eliporto, ora trasformato in 
parcheggio.
Dal 1977 al 1986 nel Comune di Agrigento sorgono 9.000 case prive 
di concessione edilizia, alcune di queste sono palazzi di sette piani, 
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molte sorgono a S. Leone e lungo la costa, da località “Le Dune” a 
“Zingarello”, da “Cannatello” alla “Terza Spiaggia”.

La costa comincia a trasformarsi

La linea di battigia che va da Porto Empedocle a Fiume Naro è inte-
ressata dalla creazione di barriere frangiflutti che alterano l’ecosistema 
naturale idrogeologico che da milioni di anni aveva trovato il proprio 
equilibrio. La sabbia marina, non più libera di traslare secondo la spin-
ta delle correnti marine, si accumula in prossimità delle scogliere arti-
ficiali e causa erosione nelle altre parti.
In particolare l’erosione causa il crollo della strada litoranea in pros-
simità della cosiddetta “Terza Spiaggia” e attacca lo zoccolo del fronte 
di argilla in località Caos e in località Zingarello. 
Nel 1976 l’assessore comunale Casesa fa piantare sul lungomare una 
triplice fila di Palme Washington che trovano un favorevole equilibrio 
ambientale, raggiungono rapidamente la falda acquifera poco profon-
da e pervengono a eccezionale fioritura nel mese di settembre. La città 
si divide tra i sostenitori delle specie vegetali autoctone e chi invece 
ritiene che sia corretto adottare specie importate, purché capaci di a-
dattamento al microclima locale litoraneo. Nel fronte a mare viene re-
alizzato l’eliporto per consentire il trasporto di ammalati gravi 
dall’Ospedale S. Giovanni di Dio di Agrigento (che non possiede una 
unità di rianimazione) all’Ospedale Civico di Palermo.

Ipotesi di nuovo lungomare

Un percorso pedonale largo 14,00 metri che si lasci alle spalle auto-
mobili, giostre e pagode e permetta di assistere al tramonto, di sentire 
il rumore delle onde, di ricevere sul volto il vento salino di ponente o 
il caldo soffio dello scirocco. Ma anche di vedere la luna riflessa sul 
mare.
Un lungomare realizzato con materiali neutri, né basici né acidi, a ph 
7, con le panchine con spalliera in pietra di Billiemi lucida e la pavi-
mentazione in Billiemi grezzo, con i muretti anteriore basso e poste-
riore alto in marna di Capo Bianco, la stessa pietra della Scala dei 
Turchi. Le lampade in vapori di mercurio incastonate invisibili e pro-
tette nella spalliera delle panchine. Le spalliere della panchina saranno 
in sommità a taglio aguzzo per impedire ai ragazzi di sedersi sulla 
spalliera poggiando i piedi sul sedile: una “Passeggiata a mare” pavi-
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mentata con Sanpietrini di Pietra grigia di Billiemi: Materiale Organi-
co in Armonia Chimica con la Natura. 
Un lungomare nel quale non può essere usato il ferro, quindi. Il ferro 
esiste in natura mai puro, ma in minerali quali la limonite, la siderite, 
la pirite. Nel campo delle costruzioni e dell’industria il ferro è impie-
gato sotto forma di acciaio o ghisa. Una lega di ferro e carbonio insta-
bile chimicamente. Il carbonio tende a reagire con l’ossigeno dell’aria 
e il ferro si ossida ritornando allo stato naturale. È per questo che 
l’acciaio deve essere protetto da vernici, da zincatura per galvanizza-
zione, da leghe speciali (inox, cromo etc.). Il calcestruzzo è anch’esso 
instabile perché estremamente basico: una condizione che gli consente 
di proteggere i tondini d’acciaio, ma esso reagisce con l’atmosfera in-
nescando la reazione di carbonatazione e spostando il proprio equili-
brio chimico da ph 13 a ph 7. La pietra di Billiemi e la pietra di Capo 
Bianco invece sono in equilibrio col mondo e avendo ph 7 sono stabili 
nel tempo. 
Il lungomare ph 7 è quindi destinato alle passeggiate degli innamorati, 
degli amanti del mare, del sole e della luna riflessa nelle onde. Una 
strada assolutamente pedonale larga 14,00 metri e lunga 280,00 metri. 
Su tutta la lunghezza sono disposte 70 panchine che guardano il mare. 
Dal mare si vedono due nastri bianchi: i due muri di marna che deli-
mitano il lungomare: una marna che a Punta Bianca, alla Scala dei 
Turchi e a Capo Bianco si è rivelata particolarmente resistente alle 
onde e al vento, ma di cui bisogna programmare la manutenzione con 
la sostituzione periodica (ogni primavera) dei grandi conci di para-
mento esterno e sommitali. Un unicum quindi, in grado di caratterizza-
re S. Leone, così come la Valle connota Agrigento.
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Lettura naturalistica della fascia costiera a sud di San Leone
di Giuseppe Lo Pilato∗

Parlare di natura in corrispondenza del lungo tratto di costa che ha come 
epicentro l’ampissimo agglomerato urbano sviluppatosi a partire dagli 
anni 60 del novecento intorno al minuto e romantico borgo di pescatori
di San Leone, capisco bene come possa a primo impatto sembrare un 
drammatico ossimoro. Eppure, i dati che abbiamo a disposizione ci di-
mostrano che siamo ancora in presenza di un patrimonio naturalistico 
che esprime, e ancor di più può esprimere, caratteri di grande interesse e 
bellezza. Siamo ancora in tempo per conservare un’importante risorsa 
naturale del nostro territorio. Soprattutto in corrispondenza dell’area 
della Maddalusa dove le norme di tutela della Zona “A” del Parco della 
Valle dei Templi hanno frenato quelle trasformazioni che oltre questi 
confini hanno fatto tanti danni, spesso irreversibili.
Prima di passare ad una valutazione sui valori paesaggistici di questo 
ambiente costiero, ovvero su come quanto rimane di naturalità diffusa 
in questo lembo del nostro territorio incida nella qualità ambientale del-
la nostra città, è necessario esaminare la condizione attuale delle super-
fici interessate e lo stato della vegetazione in esse presente.

La costa come area di transizione

Le trasformazioni territoriali e l’alterazione delle qualità dell’ambiente
sono all’origine della perdita di vaste superfici delle zone di transizione, 
cioè di quelle aree che si frappongono tra gli ambienti terrestri e quelli 
costieri, marini o rivieraschi, dei fiumi e dei laghi. Come conseguenza 
della modificazione della morfologia delle zone umide si verifica la 
perdita delle fondamentali funzioni naturali dei loro habitat. Le qualità 
formali delle zone umide, la commistione di acqua e terra, la tipica ve-
getazione, le variazioni repentine di regime idraulico non sono meri ca-
ratteri fisici, cui può venire o meno riconosciuto un valore estetico o pa-
esaggistico: esse rappresentano l’insieme di elementi dinamici cui sono 
legati, in modo irreversibile, funzioni e gradi ecologici complessi che 
vanno perduti se la forma va perduta o se ne vengono alterati, in modo 
sensibile, le qualità e gli equilibri.

∗ Agronomo paesaggista, direttore del giardino della Kolymbetra, Valle dei Templi. Immagini
tav. III.
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Basti ricordare brevemente alcune di queste funzioni insostituibili: gli 
ambienti di transizione sono sede di speciazione e di adattamento in ra-
gione della forte pressione selettiva che vi si esercita per l’ampia flut-
tuazione delle caratteristiche ambientali; sono i luoghi di migrazioni  a 
scopo trofico, di riproduzione per molte specie degli ambienti terrestri e 
marini. I terreni umidi, le aree riparie ed i sistemi di fitodepurazione 
hanno un notevole potenziale di riduzione dell’inquinamento diffuso di 
varia natura, come azoto, fosforo e solidi sospesi. La perdita delle fun-
zioni ecologiche delle aree umide di transizione, in particolar modo nel-
le zone costiere, può essere attribuita al cambio dell’uso del territorio 
legato agli indirizzi dello sviluppo contemporaneo. 
Le aree umide costiere sono state in parte cancellate in conseguenza di 
interventi di bonifica, di imbonimento e di regimazione delle acque in-
terne superficiali, e le loro estensioni sono state recuperate, volta per 
volta, al territorio urbano, agricolo, industriale, e alle funzioni di inter-
scambio terra−acqua (canali di navigazione, banchine, porti). Tra le tra-
sformazioni che più hanno contribuito alla perdita di estensione e che 
hanno alterato la morfologia delle aree umide vanno senz’altro ascritte 
le opere di intercettazione degli apporti solidi fluviali e, sul fronte mari-
no, la costruzione di impianti di balneazione, l’approfondimento dei fe-
nomeni erosivi.
Il litorale di S. Leone costituisce il residuo di un più vasto ecosistema 
costiero che negli ultimi decenni, in conseguenza della progressiva ero-
sione marina e in seguito all’indiscriminata espansione edilizia dei con-
finanti nuclei abitativi, si è ridotto ad un lembo sottilissimo di territorio 
abbandonato all’incuria umana. L’attuale situazione evidenzia, infatti, 
uno stato di degrado che in alcuni tratti della costa risulta estremamente
avanzato. Per comprendere appieno la condizione nella quale versa que-
sto ambiente naturale residuale, occorre analizzate nel suo complesso il 
tratto costiero che si sviluppa dalla spiaggia della Maddalusa fino alla 
foce del Fiume Naro. Solo così è possibile cogliere il valore naturalisti-
co rimanente (oltrechè potenziale) di questi luoghi e la gravità dei fe-
nomeni depauperativi che vi gravano.
Il tratto costiero compreso tra la foce del Fiume Akragas e la spiaggia 
della Maddalusa, fino ad arrivare nei pressi di contrada Kaos, presenta i 
minori fenomeni di degrado e va preso come luogo di riferimento e 
comparazione per la valutazione di quanto si è perduto, o si rischia di 
perdere  definitivamente, in tutto il resto della costa dove si può solo 
parlare di differente grado di alterazione degli habitat naturali.
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Le valenze floristico−vegetazionali di Maddalusa

Con il termine di “vegetazione” vengono intese le “comunità vegetali”,
ossia “il complesso delle piante che vivono in un ambiente qualora si 
considerino realisticamente nel loro modo di aggregarsi e in stretta rela-
zione con quanto è possibile sapere dei fattori attuali e storici
dell’ambiente stesso” (Giacomini, 1958). In natura, infatti, più individui 
della stessa specie o di specie diverse, caratterizzate da simile ampiezza 
ecologica, tendono a colonizzare un unico habitat; si costituiscono in tal 
modo formazioni vegetali più o meno complesse, dette anche “associa-
zioni” o “fitocenosi”, floristicamente individuate da “taxa” caratteristici.
Oltre ai singoli taxa che compongono una fitocenosi (analisi qualitati-
va), possono essere studiati anche i rapporti fra le stesse specie (analisi 
quantitativa). In questo secondo caso si entra nel campo di indagine di 
una scienza ecologica più specifica, la Fitosociologia.
Le ricerche fitosociologiche hanno assunto un interesse sempre più rile-
vante in questi ultimi anni, anche in funzione delle recenti problemati-
che connesse alla salvaguardia del patrimonio ambientale. La conoscen-
za della vegetazione di un determinato territorio è ormai ritenuta uno 
strumento di base fondamentale per la sua gestione. Si può affermare 
che le fitocenosi rappresentino il risultato di un equilibrio complesso de-
terminatosi nel tempo, in funzione dell’interazione di fattori biotici (flo-
ra) ed abiotici (clima e suolo). Le diverse comunità vegetali costituisco-
no, pertanto, elementi peculiari del paesaggio di una determinata area, 
del cui ambito sono parte integrante anche gli organismi viventi, tra i 
quali l’uomo.
Buona parte dell’area della Maddalusa abbraccia una lunga fascia sab-
biosa bagnata dal mare. Tali dune litoranee sono costituite per la mas-
sima parte da sabbia, materiale incoerente, povero di sostanze nutritive, 
dotato di scarsa capacità di ritenzione idrica, soggetto a forte escursione 
termica (fino a 60 °C) e all’azione di venti salmastri secchi e caldi, con 
pH acido dovuto all’intensa azione di dilavamento. Inoltre, carattere ge-
nerale delle dune è la loro mobilità essendo formate da materiale incoe-
rente che può spostarsi ad opera di venti costanti: i granelli, infatti, spin-
ti verso la cima dell’ondulazione cadono poi per gravità dalla parte sot-
tovento.
La vegetazione presente sulle dune è alofitica e, come adattamento alle 
difficili condizioni che questo ambiente presenta,  ha sviluppato delle 
foglie crassulente.
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L’indagine fitosociologica, condotta secondo il metodo di 
Braun−Blanquet, ha permesso l’individuazione di varie cenosi.
Lungo il litorale, immediatamente al di sopra della linea di battigia, fra i 
detriti accumulati dall’alta marea o dalle mareggiate, si sviluppa la tipi-
ca serie delle spiagge della Sicilia meridionale il cui stadio pioniero è 
costituito da Salsolo kali−Cakiletum maritimae, rappresentata da due 
piante annue, piuttosto carnose: il ravastrello (Cakile maritima) e l’erba 
kali (Salsola kali).
Seguono, quindi, le prime piccole dune “embrionali” continuamente 
modificate dal vento e parzialmente consolidate da erbe che strisciano 
con lunghi stoloni o rizomi e capaci di ricomparire all’esterno, per al-
lungamento verticale dei loro fusti, ogni volta che vengono ricoperte 
dalla sabbia. Tale vegetazione sulle dune embrionali, è rappresentata 
dall’Agropyretum junceum con Agropyron junceum, la calcatreppola
marittima (Eryngium maritimum) dotata di ombrelle contratte a forma 
di capolino e brattee di colore blu−acciaio, e con Cyperus kallii; sulle 
dune mobili, invece, dall’Echinophoro spinosae−Ammophiletum arena-
riae con lo sparto pungente (Ammophila arenaria), con la carota spino-
sa (Echinophora spinosa), con l’erba medica marina (Medicago mari-
tima) dotata di grosse radici profonde che fissano le dune e protetta con-
tro l’evaporazione da una fitta pelosità bianco argentea, e con il giglio 
marino (Pancratium maritimum) con i suoi grandi fiori bianchi e pro-
fumati. I cespi delle sue foglie lunghe, appiattite e ritorte si possono os-
servare già in primavera; i semi discoidali, grandi e neri si rinvengono 
sulla sabbia dalla fine dell’estate al tardo autunno.
La vita di queste specie è legata ad un ecosistema estremamente arido e 
di semplice struttura; ciò conferisce loro una grande suscettibilità nei 
confronti delle modificazioni ambientali e dell’azione antropica ed in 
effetti, lungo tutta la spiaggia è possibile notare un loro depauperamen-
to. La sopravvivenza di queste associazioni vegetali dipende, dunque, 
dalle particolarità del loro habitat, del quale se ne dovrà necessariamen-
te tenere conto in un programma di conservazione, anche in relazione
alla fruizione della spiaggia per attività balneari. Il calpestio, infatti, as-
sociato ad altri fattori determina dei danni sia alla parte aerea che 
all’apparato radicale di queste piante.
Le espressioni di vegetazione retrodunali riferibili al Centaure-
o−Ononidetum ramosissimae (Crucianellion maritimae) con Crucianel-
la marittima, Ononis ramosissima, Centaurea sphaerocephala, si pre-
sentano in parte ridotte dagli interventi di forestazione ad Acacia cya-
nophylla, Pinus halepensis ed Eucaliptus camaldulensis, cioè dalla ve-
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getazione esotica, il cui impianto artificiale è stato realizzato al fine di 
fissare il suolo.
L’opera di rimboschimento della quale si è accennato, si è avvalsa
dell’introduzione di specie non indigene quali Pini, Acacie, Eucalipti e
Miopori, le quali, impiantate alcuni decenni orsono, stanno creando len-
tamente le premesse per l’insediamento di essenze appartenenti alla no-
stra flora, più esigenti dal punto di vista ecologico.
Al di sotto della chioma delle specie arboree, si sviluppa una vegetazio-
ne arbustiva ed erbacea naturale in cui gli elementi tipici di ambienti 
sabbiosi e salmastri si mescolano con altri adatti a suoli più evoluti. Tra 
queste specie molto presenti sono l’Ephedra fragilis e la Retama rae-
tam. Ciò dimostra un miglioramento del terreno, soprattutto per quel 
che riguarda il contenuto di humus; questo permetterà nel tempo lo svi-
luppo di una vegetazione autoctona stabile con possibilità di evoluzione
verso la macchia sempreverde.

Il degrado delle superfici e della vegetazione della costa a sud−est di 
San Leone

Procedendo l’indagine verso est, oltre la foce del Fiume Akragas tro-
viamo il centro abitato di San Leone, dove oramai la costa ha perso ogni 
carattere di naturalità ed ha subito definitive trasformazioni in porti,
banchine, stabilimenti balneari, barriere  frangiflutti.
Oltre il nucleo centrale del vasto agglomerato urbano di San Leone, ri-
troviamo il litorale della zona delle Dune che presente un notevole gra-
do di alterazione dei suoi caratteri naturali.
Questo, infatti, non corrisponde sempre, morfologicamente, alla classica
schematizzazione tipo proposta da numerosi studiosi: mare – sabbia nu-
da – spiaggia – ante duna – duna mobile – retro duna – interduna – duna
fissa.
La struttura risulta molto più semplificata a causa dall’erosione marina e 
dall’intensa attività antropica in atto ormai da anni (intensa balneazione, 
passaggi veicolari, attività sportive, ecc.). In alcuni casi si riconoscono 
strutture ben definite, ma in genere disturbate più o meno intensamente 
tanto da richiedere interventi di protezione.
Qui la vegetazione mostra consistenti variazioni legate al variare dei pa-
rametri ambientali e soprattutto antropici. Quest’area è infatti racchiusa 
tra la spiaggia aperta e la forte espansione antropica retrostante (strade,
abitazioni, parcheggi, ecc.) avvenuta negli ultimi decenni, che ha forte-
mente degradato il litorale costiero. La copertura vegetale è costituita 
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prevalentemente dalla caratteristica vegetazione psammoalofila tipica 
dei litorali sabbiosi, con presenza di specie erbacee annuali e perenni il 
cui sviluppo è legato alla variazione della salinità marina che si attenua 
sempre di più allontanandosi dalla spiaggia aperta. Questa si compene-
tra verso l’interno con elementi tipici della macchia quali l’acacia fiori-
bunda (Acacia retinodes), la ginestra greca (Genista acantoclada),
l’asparago pungente (Asparagus acutifolium), che si spingono fino al 
bordo della strada. Le formazioni forestali sono costituite principalmen-
te da impianti di pini mediterranei, Pino d’Aleppo (Pinus halepensis
Miller), Pino domestico (Pinus pinea L.) e Pino marittimo (Pinus pina-
ster Ait.), realizzati tra il 1960 ed il 1965, e dall’Eucalitto (Eucalyptus
camaldulensis L.).
L’uso del suolo evidenzia le seguenti tipologie:

1. Vegetazione psammofila;
2. Pineta;
3. Pineta−Eucalitteto;
4. Eucalitteto;
5. Aree adibite a strutture turistiche.

1. Vegetazione psammofila

Si estende per una superficie complessiva di circa 2 ha ed è caratterizza-
ta da specie erbacee annuali, che colonizzavano la fascia costiera anti-
stante la spiaggia e si sviluppano sui resti organici depositati dall’acqua 
marina, quali il Ravastrello marittimo (Cakile maritima), la Salsola er-
ba−cali (Salsola kali). Caratteristica di questa fascia di erbe pioniere è 
l’estrema povertà di copertura.
A questa fascia discontinua di specie pioniere annuali, segue una vege-
tazione erbacea perenne costituita dalla Gramigna delle spiagge (Agro-
pyron junceum) Sparto pungente (Ammophila littoralis), Calcatreppola 
marittima (Eryngium maritimum), Carota spinosa (Echinophora spino-
sa). Alcune specie quali la Calcatreppola marittima, il Giglio marino 
(Pancratium maritimum) e Crucianella marittima (Crucianella maritti-
ma) si spingono ancor di più verso l’interno della duna, mostrando una 
minore grado di tolleranza verso l’alofilia.
A questa tipologia che ormai si sta sempre più riducendo a causa del 
calpestio eccessivo da parte dei bagnanti, corrisponde un alto livello di 
pregio ambientale e quindi di priorità nell’attivazione di misure di sal-
vaguardia e recupero.
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2. Pineta

Il rimboschimento a pini mediterranei è stato effettuato tra il 1960 ed il 
1965 con lo scopo di frenare l’arretramento della duna in conseguenza 
dell’erosione marina e di proteggere la zona retrostante, ormai in via di 
espansione edilizia, dall’azione del vento marino. La pineta (estesa 0.5 
ha) è costituita prevalentemente da pino d’Aleppo (Pinus halepensis 
Miller), pino marittimo (Pinus pinaster Ait.) e pino domestico (Pinus
pinea L.). Il pino d’Aleppo è stato inserito nella fascia prossima alla 
spiaggia poiché è più tollerante alla salsedine rispetto agli altri pini. La 
funzione di consolidamento della duna è stata assolta ma, negli ultimi 
anni l’erosione marina ha provocato lo scalzamento di alcune piante. Le 
piante in genere vegetano in condizioni estreme con fusti contorti e 
forma a bandiera della chioma per l’influenza dei venti dominanti.

3. Pineta − eucalitteto

Si estende per un ettaro circa ed è costituita da eucalitti, pini e acacie. 
Le piante presentano uno stato vegetativo scarso a causa del forte vento 
e dalla mancanza di interventi colturali. Infatti, molte sono le piante 
morte e schiantate; inoltre, l’azione erosiva dell’acqua ha scalzato alcu-
ne piante. Ciò è causato dalla mancanza, in questa parte del litorale, di 
barriere protettive (frangiflutti) che potrebbe determinare la parziale 
scomparsa del tratto di duna.

4. Eucalitteto

La superficie occupata da questa tipologia è poco più di un ettaro  e si 
trova nella parte est del litorale. Quest’area presenta le stesse caratteri-
stiche e problematiche comuni a quella precedente. La densità arborea è 
eccessiva e le piante si presentano filate e contorte. L’eucalitto è una 
specie poco adatta a questo tipo di ambiente e i danni presenti sulle 
piante ne sono una prova. 

5. Aree adibite a strutture turistiche

In questa categoria sono comprese tutte le costruzioni che sono utilizza-
te nel periodo estivo come supporto all’attività balneare e quelle utiliz-
zate tutto l’anno come locali di intrattenimento. La loro realizzazione ha 
comportato la definitiva trasformazione dei siti di inserimento e la note-
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vole frequentazione di pubblico provoca un costante disturbo alla svi-
luppo della residua vegetazione che resiste miracolosamente 
all’eccessivo calpestio prodotto da migliaia di persone.

Dalle Dune alla Foce del Fiume Naro

Oltre i confini delle Dune si trova, infine, il tratto di costa che finisce al-
la foce del fiume Naro. Qui, oltre la linea della battigia, si sviluppa 
un’ampia fascia dunale, sostanzialmente integra nella sua morfologia, 
che termina alla base di un pendio che si alza in quota fino alla sopra-
stante area sub−pianeggiante dove sono insediati sia alcune residue atti-
vità agricole che, soprattutto, una diffusa urbanizzazione “spontanea”, 
ovviamente abusiva.
La formazione dunale sotto il profilo vegetazionale si trova in una con-
dizione intermedia rispetto alla costa della Maddalusa ed a quella delle 
Dune. Per un verso si rilevano accentuati fenomeni di degrado della co-
pertura vegetale, causati dall’eccessivo calpestio che nella stagione bal-
neare viene prodotto dalle migliaia di bagnanti che affollano queste 
spiagge, ma nel contempo  si ritrovano presenti la gran parte delle spe-
cie vegetali tipiche di questo ambiente costiero e già ampiamente de-
scritte a proposito della Maddalusa. La copertura delle superfici risulta 
piuttosto diradata  in almeno la metà della costa a causa del ripetersi del 
calpestio che vanifica la reazione della vegetazione che nel periodo au-
tunno−invernale−primaverile ripara i danni prodotti nell’estate prece-
dente ricostituendo la cotica erbosa. Le specie vegetali meno rustiche ri-
sultano le più colpite dal fenomeno, mentre resistono meglio le specie 
tuberose o bulbose che protette dalla sabbia ogni inverno ritornano in 
superficie. Questo fenomeno, quindi, produce una selezione indotta del-
le specie vegetali che porta ad una progressiva scomparsa delle piante 
più suscettibili a questo danno e quindi ad un impoverimento delle ce-
nosi vegetali verso le specie più rustiche, le quali, comunque, sul lungo 
periodo sono anch’esse soggette al pericolo dell’estinzione su queste 
superfici a causa del progressivo modificarsi in negativo, delle condi-
zioni del suolo.
Il pendio che si eleva dalla costa è stato anch’esso sottoposto ad opere 
di rimboschimento nel corso degli anni ‘60, con un impiego prevalente
di eucalipti e acacie rispetto ai pini. Il bosco è piuttosto degradato sia 
per la assoluta mancanza di cure colturali da almeno due decenni, sia 
per la realizzazione al suo interno di numerosi fabbricati di civile abita-
zione e di ben due campeggi che occupano una notevole superficie dove 
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il sottobosco è praticamente scomparso dato che viene usato come posto 
tenda ed è quindi usurato ad un uso antropico particolarmente intensivo. 
Per il resto, la vegetazione presenta numerosi segni di sofferenza dovuti
anche all’azione dei venti salsi provenienti dal mare.

Conclusioni

Per finire questo ragionamento, avverto la necessità che da parte 
dell’opinione pubblica e soprattutto delle istituzioni che hanno precise 
responsabilità nella tutela del nostro territorio ci sia una presa di co-
scienza che riconosca la presenza di una risorsa naturale tanto importan-
te sia per le sue funzioni ecologiche ed ambientali che per la qualità del 
paesaggio. Da questo ne dovrà conseguire una seria azione di tutela che 
affronti e risolva il differente livello di degrado nel quale versa la vege-
tazione costiera del litorale di San Leone e ponga le basi per una seria 
attività di recupero ambientale mirata a tutelare le qualità ecologiche e 
paesaggistiche del nostro territorio. 
In questa direzione, credo sia molto importante quanto potrà scaturire 
dal Piano del Parco della Valle dei Templi circa gli interventi da attuare 
alla Maddalusa che, ricordo, è il confine marino di quest’area protetta.
Avviare qui il prima possibile una serio lavoro di tutela attiva di questa 
risorsa ambientale potrà certamente rappresentare un buon inizio verso 
il più ampio obiettivo di recupero della natura in tutta la costa a sud di 
San Leone.  Una criticità da risolvere, infine, riguarda l’uso turistico di 
questi luoghi. Così come oggi esso è strutturato e praticato  potrà sola-
mente nuocere sempre più e portare alla distruzione irreversibile di que-
sti habitat. Occorre perciò svolgere anche una adeguata azione di edu-
cazione ambientale, e forse anche civica, per fare si che la balneazione e 
le passeggiate sulla spiaggia possano svolgersi nel pieno rispetto della 
naturale ed anzi godendone le sue meraviglie. Così come il presente è 
gravemente segnato dalle attività umane, anche il futuro di questi luoghi
dipende solo dagli uomini. Se cambia la nostra scala di valori e la smet-
teremo di considerare “erbacce” le piante che con tanta fatica lottano 
per la loro sopravvivenza e per affermare la vita in questo ambiente e-
stremo, allora potremmo davvero credere che la bellezza di questi luo-
ghi sarà riconosciuta e perciò tenacemente difesa da tutti e non soltanto 
dai pochi che oggi hanno una sensibilità ambientale. La natura ha biso-
gno della gentilezza e del rispetto di tutti noi. 
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Agrigento, il mare e le reti euromediterranee
di Ferdinando Corriere∗

Analisi delle linee marittime attivate in Sicilia ed utilizzate per il tra-
sporto intermodale

La distribuzione per categorie merceologiche e per relative quantità 
presenta una netta separazione tra la Sicilia orientale e occidentale. In 
particolare il porto di Palermo presenta la maggiore varietà di merci 
sbarcate ed imbarcate con ovvie ripercussioni sul sistema di mobilità 
da e per l’entroterra regionale, mentre gran parte dei porti della Sicilia 
orientale, come Augusta, Siracusa e Milazzo presentano una movi-
mentazione prevalentemente di prodotti petroliferi.
L’analisi del trasporto delle merci e dei prodotti petroliferi movimen-
tati nei porti siciliani, mette in particolare evidenza come il porto di 
Augusta sia quello che ha il maggior traffico, pari a circa il 40%; in 
particolare si evince come relativamente alla movimentazione di pro-
dotti petroliferi la Sicilia orientale abbia un peso pari a circa il 90% 
del totale, mentre la Sicilia occidentale ne rappresenti solamente il 
10%.
Tuttavia, confrontando l’offerta settimanale media del trasporto com-
binato strade−mare nei porti siciliani, si osserva come la maggiore of-
ferta del porto di Palermo risulti nettamente superiore anche al porto 
di Catania. Quest’ultimo scalo, infatti, impiega un maggior numero di 
navi merci (6 corse settimanali) mentre Palermo effettua il trasporto 
combinato utilizzando quasi esclusivamente traghetti Ro/Ro di tipo 
misto passeggeri/merci. Inoltre, il porto di Palermo, per la Sicilia oc-
cidentale, è lo scalo con il maggior numero di traffico nel settore mer-
ci (circa il 47 %) e nei prodotti petroliferi (circa il 48 %). Il porto di 
Catania è l’unico ad essere utilizzato per i collegamenti con l’arco co-
stiero Adriatico, mentre si osserva lungo l’arco Tirrenico la mancanza
di collegamenti con il Centro Italia. Il trasporto delle merci può essere 
effettuato mediante un’unica modalità di trasporto dall’origine alla de-
stinazione; in alternativa, una stessa unità di carico (container, cas-
sa−mobile, semirimorchio, autoveicolo completo) può essere trasferita 
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senza rotture di carico, utilizzando più modalità. Il trasporto combina-
to si articola in: 

− trasporto combinato strada−rotaia (TCSR),
− trasporto combinato strada−mare (TCSM),
− posizionamento terrestre per ferrovia dei container marittimi

(TCPC).

Lo sviluppo dei traffici merci a scala europea ed intercontinentale (fig.
1 e fig. 2) ha messo in evidenza i limiti dell’uso dello spostamento 
monomodale, soprattutto per gli spostamenti di tipo ripetitivo. I pro-
cessi produttivi ed industriali necessitano, quindi, di un sistema dei 
trasporti che consenta di annullare i costi per le scorte di magazzino, 
garantendo i rifornimenti nei tempi previsti dalla produzione o dalla 
distribuzione finale, e che comprenda tutte le aliquote di percorrenza
tra l’origine e la destinazione delle merci.
I principali terminali di trasporto intermodale nella Regione Siciliana 
in esercizio sono situati a Gela, Bicocca, Milazzo e Brancaccio.
Il Piano direttore evidenzia la penalizzazione del trasporto delle merci 
per l’assenza di una rete di infrastrutture logistiche (interporti e centri 
merci) nell’ambito delle quali assicurare l’integrazione fra i modi di 
trasporto, nonché tutti i servizi ad essi complementari.
Sulle potenzialità del trasporto intermodale incidono inoltre: 

− le carenze della rete ferroviaria in termini di sagoma, peso assiale 
e lunghezza dei treni; 

− la frammentazione delle imprese di autotrasporto; 
− le maggiori difficoltà delle piccole imprese a passare dal “tutto 

strada” al trasporto combinato, non avendo adeguata capacità or-
ganizzativa e risultando meno flessibili.

Attualmente non sono ancora attive strutture interportuali o autopor-
tuali in grado di offrire strutture e servizi integrati finalizzati allo 
scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto.
La mancanza di tali strutture limita la razionalizzazione del trasporto 
delle merci ed influenza il processo decisionale che spinge gli operato-
ri del trasporto verso la modalità stradale. In alternativa al “tutto stra-
da”, l’utilizzazione di diverse modalità di trasporto integrate (nave e 
treno) consentirebbe di aumentare i livelli di sicurezza della circola-
zione e la qualità dell’ambiente con adeguata considerazione dei pro-
blemi del trasporto delle merci pericolose. Tuttavia ai fattori di critici-
tà infrastrutturali sopra evidenziati, che non permettono di soddisfare 
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la domanda di trasporto intermodale, si aggiungono ulteriori fattori 
limitanti legati a:

− ridotte capacità dei terminal;
− indisponibilità di tracce orarie idonee per il passaggio dei treni in-

termodali;
− congestione delle aree portuali e limitazioni alle tipologie di unità 

di carico trasportabili;
− il porto di Palermo movimenta la maggiore varietà di imbarchi e 

sbarchi delle merci;
− i principali porti della Sicilia orientale, come Augusta, Siracusa e 

Milazzo movimentano in prevalenza prodotti combustibili.

Sulle potenzialità del sistema di trasporto intermodale influiscono ne-
gativamente:

− le carenze della rete ferroviaria in termini di sviluppo delle linee, 
di andamento plano−altimetrico e livelli di prestazione;

− la frammentazione delle ditte di trasporto;
− la difficoltà per le piccole ditte di trasporto nel passare dalla tec-

nica del “tutto gomma” alla tecnica dell’intermodalità, che ri-
chiede una maggior abilità organizzativa.

I dati relativi all’anno 2004 sono positivi se comparati alla crisi eco-
nomica generale

Analisi del trasporto intermodale delle merci del canale eu-
ro−mediterraneo meridionale 

Ai fini della definizione di politiche ed azioni riguardanti le strategie 
del trasporto intermodale delle merci si sono considerate le seguenti 
sensibilità territoriali quali invarianti e condizionanti delle trasforma-
zioni:

− il sistema dei parchi naturali regionali come nuclei centrali della 
protezione della natura nella regione;

− le aree oggetto di futura costituzione di parchi regionali oggetto 
di specifiche attenzioni;

− le riserve regionali che contribuiscono alla protezione di alcuni 
sistemi ambientali;
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− le aree della rete Bioitaly che sono riconosciute al livello comuni-
tario come luoghi in cui proteggere specifici habitat ancora rico-
noscibili;

− le aree protette marine che rappresentano un elemento di discri-
mine nella definizione delle rotte e del potenziamento di porti e 
nodi logistici;

− le risorse culturali di livello sovralocale come quelle riconosciute 
patrimonio mondiale dall’ Unesco.

L’analisi delle filiere produttive ha dovuto considerare: 

− la determinazione dei maggiori flussi di carico;
− l’individuazione dei bacini di origine;
− l’individuazione dei bacini di destinazione;
− l’individuazione dei bacini di interscambio.

La metodologia individuata per identificare le varie problematiche è 
quella di dettagliare differenti categorie o livelli di situazioni critiche, 
in modo tale da distinguere l’elemento critico in diverse maniere. Il 
criterio adoperato ha evidenziato i seguenti stati di criticità:

− criticità dovuta ad una mancanza di domanda nel sistema di tra-
sporto:

− inadeguatezza della capacità dei singoli elementi costituenti 
l’infrastruttura intermodale (come il rapporto flusso/capacità) e 
dell’intera infrastruttura;

− necessità di migliorare le interconnessioni con l’obiettivo di crea-
re un sistema integrato;

− inadeguatezza nell’accessibilità (livello di servizio delle ferrovie, 
delle strade e sui nodi intermodali della regione; tempi di traspor-
to delle merci);

− criticità dovute alla gestione dei centri intermodali;
− inadeguatezza nell’accessibilità dovuta a barriere fisiche;
− inadeguatezza nell’efficienza come la qualità del servizio e le tec-

niche di gestione;
− inadeguatezza nei sistemi di connessione con la ferrovia, la strada 

e il mare;
− inadeguatezza nella fase di miglioramento delle azioni regionali 

coordinate per lo sviluppo dell’intermodalità e del trasporto via 
mare;

− criticità dovute alle normative e regolamenti vigenti;
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− inadeguatezza delle normative e regolamenti locali finalizzate al 
miglioramento dell’intermodalità.

In particolare, il sistema ferroviario presenta un evidente stato di arre-
tratezza, soprattutto se paragonato al panorama nazionale, dove le li-
nee a doppio binario costituiscono il 35% della rete, mentre quelle e-
lettrificate il 58%. Sono numerose le soluzioni di continuità fisiche 
della rete, in particolare nella Palermo−Messina e nella Cata-
nia−Siracusa−Gela. Si riscontrano aspetti critici relativi anche 
all’accessibilità dei nodi principali e alla riqualificazione, in termini di 
sicurezza e potenziamento, di importanti arterie stradali quali la Pa-
lermo−Agrigento e la Caltanissetta−Gela. Le criticità del sistema por-
tuale riguardano invece l’assenza di un effettivo coordinamento logi-
stico unico del sistema portuale siciliano, dovuto all’elevato numero di 
Autorità Portuali nell’Isola, un’elevata frammentazione nel territorio 
di terminali portuali senza specifiche specializzazioni funzionali, e 
una generale carenza nelle attrezzature e negli spazi a terra. Infine gli 
aeroporti regionali, nonostante la posizione strategica dell’Isola rispet-
to al Mediterraneo, non sono adeguatamente inseriti nelle rotte nazio-
nali e internazionali.
Per quanto riguarda il sistema normativo, oltre all’assenza di una legi-
slazione internazionale sull’intermodalità, si segnalano profili di criti-
cità in:

− coordinamento tra livelli decisionali e competenze;
− aiuti pubblici all’intermodalità;
− tutela dell’ambiente.

I principali terminali intermodali oggi attivi sono i seguenti: Gela, Bi-
cocca, Milazzo, Brancaccio, Priolo, Cannizzaro (Fig. 3).
Per i nodi interportuali e aeroportuali sono previsti i seguenti investi-
menti finanziari:
Interporti

Catania: 38,23    Mlneuro
Termini Imerese: 15,00          “

Aeroporti
Palermo: 75,35   Mlneuro
Catania: 125,20 “
Trapani – Birgi: 20,00 “
Comiso: 47,41 “
Lampedusa: 28,48 “
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Pantelleria: 38,48          “

Il Progetto di Ricerca “INTERREG IIIB − ACE − Accessibilità ed In-
termodalità” ha individuato I sistema distributivo delle merci sul terri-
torio regionale; sono emerse le seguenti criticità:

− problemi nelle infrastrutture ferroviarie
− problemi nelle infrastrutture stradali ed autostradali
− problemi nelle infrastrutture portuali ed aeroportuali

Stato di criticità dovuto a carenza di offerta in rapporto alla domanda
nel sistema di trasporto: 

− inadeguatezza nella capacità del singolo elemento che fa parte 
della infrastruttura intermodale (come rapporto flusso /capacità) e 
della intera infrastruttura

− necessità di adeguare le interconnessioni per creare un sistema in-
tegrato

− inadeguatezza nella accessibilità (livello di servizio) di ferrovie, 
strade in prossimità dei nodi intermodali della regione; e dei tem-
pi di viaggio delle merci).

Stato di criticità nel management dei centri intermodali:

− inadeguatezza nella Accessibilità (eliminazione delle barriere fi-
siche)

− inadeguatezza nella Efficienza come la qualità del servizio, la 
tecnologia ed il management 

− inadeguatezza nella Connessione tra ferrovia, strada e mare
− inadeguatezza nella messa in atto di azioni  coordinate, a livello 

regionale per sviluppare la intermodalità ed il trasporto maritti-
mo.

Criticità nella normativa e nei regolamenti: 

− inadeguatezza della normativa e dei regolamenti locali per conse-
guire la intermodalità

Per ciascun livello di criticità è importante una valutazione sui motivi 
della inefficienza ed infine suggerire possibili azioni per ridurre ogni 
situazione di criticità. 
I Principali Porti siciliani per i quali sono previsti interventi di poten-
ziamento ed adeguamento sono: Palermo, Termini Imerese, Catania, 
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Trapani, Messina, Gela, Porto Empedocle, Augusta, Siracusa, Pozzal-
lo
Il 5 novembre 2001 è stato stipulato l’Accordo di Programma Quadro
per il Trasporto Marittimo tra Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Regione Siciliana e le 
Autorità Portuali di Palermo, Catania e Messina, uniche attivate al 
momento della stipula dell’accordo per la copertura economica degli 
interventi infrastrutturali programmati per 735,50 Mlneuro.
L’obiettivo previsto nel progetto REMOMED consiste nel gettare le 
basi per un piano strategico regionale secondo cui articolare adeguate 
misure top−level orientate alla promozione dello sviluppo
dell’intermodalità dei centri logistici nella Sicilia.
L’approccio metodologico definito si fonda su un’analisi di tipo 
SWOT mirata all’esplicazione dei fattori endogeni ed esogeni che ca-
ratterizzano il complesso sistema regionale per il trasporto delle merci, 
considerando i vari sottosistemi e gli aspetti dell’intermodalità. Dallo 
sviluppo di tale analisi si possono desumere le possibili strategie 
d’intervento nel territorio siciliano finalizzate allo sviluppo 
dell’intermodalità nel canale euro−mediterraneo. Le suddette strategie 
costituiscono un presupposto essenziale nell’adeguamento strutturale e 
funzionale dei nodi intermodali che rappresentano le “porte” di acces-
so al sistema europeo delle comunicazioni intermodali marittime e di
integrazione con le reti intermodali programmate o da programmare. 
Tale analisi necessita comunque di un’ulteriore verifica e condivisione
da parte degli attori interessati (operatori del mercato intermodale, 
forze socio−economiche e politico−amministrative) e di specificazio-
ne di dettaglio nonché di parametri ed indicatori della efficien-
za−efficacia delle opportune alternative di intervento.
Di seguito si espone una prima elencazione di possibili strategie da 
perseguire nelle politiche di trasporto nella regione:

− rafforzamento delle connessioni infrastrutturali tra le realtà por-
tuali e le reti stradali e ferroviarie nel territorio di riferimento;

− adeguamento strutturale delle reti viarie e ferroviarie e rimozione 
delle soluzioni di continuità, soprattutto nelle direttrici Augu-
sta−Catania−Messina e Trapani−Palermo−Messina;

− recupero delle capacità operative e logistiche dei sistemi portuali 
(spazi di movimentazione a terra, piazzali di sosta, magazzini
food, etc.);
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− creazione di nodi intermodali in corrispondenza del porto di Au-
gusta e di Trapani, che offrano adeguate caratteristiche in termini 
di approdi, di spazi a terra, di possibilità per l’attivazione di linee
di collegamento marittimo lungo le principali direttrici dei traffici 
del canale euro−mediterraneo.

− integrazione funzionale dei nodi del distretto logistico della Sici-
lia Orientale e coerenti azioni amministrative per l’integrazione 
dei porti di Messina, Catania, Augusta e Siracusa.

Nell’azione 4.2, il monitoraggio delle misure proposte in relazione al-
le strategie di sviluppo dell’intermodalità è stato affrontato definendo 
un insieme di indicatori di performance per valutare, nel futuro, 
l’effetto che le misure avranno sullo sviluppo dei centri e degli assi in-
termodali nella Regione e, nello stesso tempo, controllare l’attuazione 
del piano strategico.
Per la specificazione dei fattori componenti l’attributo “tempi di tra-
sporto” è necessario che esista una diversità nella valutazione nel tem-
po di viaggio tra gli utenti, direttamente connessa con la tipologia del-
la merce trasportata. La valutazione del tempo di percorrenza per il 
trasporto combinato strada−ferrovia e strada−mare può essere ottenuta 
attraverso una procedura di aggregazione dei valori per i singoli vetto-
ri. Il tempo totale di trasporto, quindi, risulta composto da tre aliquote:

− tempo di accesso/egresso;
− tempo movimentazione;
− tempo di viaggio stazione−stazione.

Per il tempo di accesso/egresso, considerando le brevi distanze tra i 
porti e i centroidi zonali, sono da escludersi i tempi di sosta e/o di 
fermata, e può quindi essere utilizzato il tempo autotrasporto calcolato 
su rete tramite la relazione:

SFIì ìmc TTTT ++=∑∈,

dove:
Ti = tempo di percorrenza del singolo arco i dell’insieme I di tutti i 
rami appartenenti al percorso minimo;
TF = tempo per le fermate durante la percorrenza giornaliera;
TS = tempo per la sosta notturna.
Per quanto riguarda la valutazione dei tempi porto−porto i servizi in-
termodali sono usualmente a bassa frequenza e regolari. In generale, 

AGRIGENTO CITTÀ COSTIERA



AGRIGENTO CITTÀ COSTIERA 71

una nave può compiere una rotta circolare oppure raggiungere uno o 
più porti lungo un percorso di linea. Il tempo totale di viaggio Tv per 
un giro con base in un porto hub può essere calcolato come somma di 
due aliquote date rispettivamente dai tempi di percorrenza delle tratte 
Ts tra i porti sequenzialmente raggiunti e dai tempi di sosta nei porti 
Ts:

Tv = Ts + Tp.

Il tempo di percorrenza può essere determinato in funzione delle di-
stanze coperte, mentre per quello relativo alla sosta nei porti, risulta 
opportuno specificare diversi elementi: alcuni più propriamente opera-
tivi, altri di natura economica derivanti dagli accordi tra l’armatore ed 
il gestore del terminal. 
I modelli di stima del tempo di sosta nei porti saranno definiti sulla 
base delle dotazioni infrastrutturali dei singoli porti che determinano
la capacità di movimentazione del nodo intermodale (numero di gru di 
banchina, tipologia e numero di mezzi impiegati per lo stoccaggio e la 
movimentazione dei container, ecc.) e del numero di trasbordi effet-
tuati dalla nave. 
La metodologia per la valutazione dei costi di trasporto è diversa da 
quella per il tempo, in quanto il costo osservato si modifica in relazio-
ne al decisore considerato.
In generale, quindi, si hanno costi relativi a:

− produzione del servizio di trasporto;
− acquisto del servizio di trasporto.

Nel primo caso ci si riferisce ai costi propri dei vettori per produrre il 
trasporto, mentre nel secondo ci si riferisce ai costi che sostengono le 
ditte produttrici o acquirenti delle merci per effettuare il trasporto dai 
luoghi di origine a quelli di destinazione. 

Interventi infrastrutturali previsti dal P.T.P. di Agrigento

Nell’ambito del Piano Territoriale provinciale di Agrigento (Fig. 4),
gli interventi attualmente previsti sono i seguenti:
− Interventi sulla rete viaria:

1. Variante in c.da Filici SP24b Cammarata−S. Stefano Quisqui-
na
2. Collegamento SP68−strada comunale
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3. Circonvallazione Casteltermini (collegamento SP20−SP21)
4. Svincolo Tumarrano (collegamento SS189−SP26b)
5. Riqualificazione SPr24
6. Riqualificazione SPr60 con collegamento Favara−Naro
7. Circonvallazione Grotte (collegamento SP15a−SP51)
8. Circonvallazione Racalmuto (collegamento 
SP15b−SP13a−SP15d)
9. Collegamento SP61−SP32
10. Riqualificazione SP32
11. Strada fondovalle limitrofa fiume Magazzolo (collegamento
SP32−SS118)
12. Collegamento SPc26−SS118
13. Riqualificazione SPc44−SPc40
14. Riqualificazione SPc09
15. Collegamento SPc28−SP24b
16. Collegamento SPc 59−SP63a
17. Collegamento Menfi−S. Margherita di Belice
18. Collegamento SPr24−SP28
19. Riqualificazione SP28

− Interventi sulla rete ferroviaria:
1 velocizzazione della linea Palermo Agrigento
2 potenziamento del trasporto suburbano nell’interland di Agri-
gento.

− Interventi sul sistema portuale:
• adeguamento del porto di Porto Empedocle per la movimen-

tazione delle merci
• adeguamento dei porti di Sciacca e Licata per le funzioni tu-

ristiche e pescherecce.
− Interventi sul sistema aeroportuale:

• realizzazione di una aviosuperficie di 3° livello nella piana di 
Regalbuto.

La Fase 5 del progetto ReMoMed ha per obiettivo l’individuazione di 
un modello logistico ideale di sviluppo per il sistema intermodale del 
trasporto merci nel territorio di riferimento stabilito per ogni Regione
Partner del progetto ReMoMed.
Per la Regione Sicilia, lo scopo ultimo del progetto è stata la defini-
zione di un distretto logistico tra Catania e Siracusa attorno al quale 
dovrà orbitare tutta la movimentazione merci della Sicilia Orientale. 
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Sulla base dei risultati ottenuti dall’analisi della fase precedente, si è 
definito quindi un nuovo layout intermodale, inteso come schema or-
ganizzativo del modello logistico ideale a cui si dovrà rapportare quel-
lo attuale al fine di potere identificare, attraverso un opportuno ordine 
di priorità di interventi, le azioni e le strategie necessarie da intrapren-
dere per l’efficientamento del Distretto Logistico Catania−Siracusa.
L’area del distretto logistico Catania−Siracusa non è soltanto una delle 
zone di maggiore concentrazione di popolazione e di attività della Si-
cilia, ma costituisce anche un’area nodale di traffico per tutta la Sicilia 
Orientale. Su di essa infatti convergono da un lato i traffici delle pro-
vince di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta, e dall’altra 
quelli provenienti dalle altre regioni italiane e estere che attraverso le 
infrastrutture locali vengono ridistribuite in tutta la Sicilia centro o-
rientale.
Le caratteristiche economiche di questa area e la presenza di impor-
tanti strutture nodali dei trasporti suggeriscono l’organizzazione di un 
sistema multipolare a rete. In questa rete logistica integrata verrebbe 
attribuito un ruolo strategico al costruendo interporto di Bicocca, pro-
gettato a sud−ovest della città di Catania e strettamente contiguo allo 
scalo ferroviario merci di Catania−Bicocca e vicino all’aeroporto e il 
porto di Catania. La creazione dell’interporto rappresenta quindi il 
passo decisivo verso l’implementazione di un distretto logistico, fina-
lizzato ad ottimizzare tutte le fasi del processo produttivo e distributi-
vo, un polo di concentrazione delle merci dove poter utilizzare con ef-
ficienza le diverse modalità di trasporto.
Attualmente nell’area del Distretto Logistico di Catania−Siracusa non 
si può considerare un’effettiva rete intermodale. Ciò è dovuto 
all’assenza di hub nel territorio che possano integrare le modalità di 
trasporto in un sistema intermodale unico. Ne consegue uno squilibrio
modale nel trasporto a favore del tutto−strada che limita anche un pos-
sibile sviluppo delle Autostrade del Mare. Se escludiamo, infatti, il 
traffico petrolifero, per il quale la modalità marittima è quasi una scel-
ta obbligata, ci accorgiamo che al momento meno del 50% delle merci 
in entrata e uscita dal distretto logistico segue la via marittima, circa il 
40% la strada e meno del 10% quella ferroviaria. Alla modalità di tra-
sporto aereo, che movimenta per lo più merci di peso contenuto e ad 
alto valore aggiunto, va attribuita un’incidenza di poco più dell’1%.
L’interporto, garantendo l’interscambio modale ferro−gomma, diventa 
centro distributivo per il traffico delle merci originato/destinato
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da/verso i porti di Catania e Augusta e gli aeroporti Fontanarossa e 
Comiso. A tal fine è necessario un potenziamento di tali terminali, di-
ventando essi stessi nodi fondamentali della rete logistica del distretto. 
In tale ottica è necessaria una efficiente integrazione funzionale del 
porto di Augusta con il sistema delle infrastrutture viarie.
Nonostante ciò, la funzione commerciale del porto di Augusta è ad 
oggi ancora trascurabile rispetto alla movimentazione complessiva 
dello scalo. La prossima apertura (2008) dell’Interporto di Cata-
nia−Bicocca e la prevista realizzazione dell’Interporto di Termini Ime-
rese, consentiranno la definizione di due nodi fondamentali della rete 
intermodale siciliana. In tale ottica, i lavori di potenziamento del porto 
di Augusta (porto commerciale, terminal container e diga foranea) a-
prono la strada verso la definizione di importanti sinergie intermodali 
tra la Sicilia, i paesi del canale euro−mediterraneo ed il continente eu-
ropeo.
L’azione 5.3 comporta una serie di misure volte a creare indicatori per 
il monitoraggio sulla realizzazione dei servizi logistici identificati, ol-
tre che delle loro successive funzioni. L’implementazione del Distret-
to Logistico dovrà essere soggetto ad un continuo controllo sulla cor-
retta attuazione e sull’efficacia della sperimentazione del modello. 
Per esempio, il Ciclo Monomodale Complesso è un indicatore per il 
Transhipment. Il meccanismo tipico di formazione del costo genera-
lizzato del trasporto è:

− raccolta e/o distribuzione di unità di carico di base con mezzi di 
ridotte dimensioni;

− spostamenti sulle tratte principali con mezzi di notevoli dimen-
sioni.

Si pensi, per il trasporto stradale, alle lunghe percorrenze autostradali 
con Autotreni e Autoarticolati, ed alla raccolta e distribuzione con 
furgonati di piccolo carico e, per il trasporto marittimo oceanico, alle 
navi RTW ed alle feeder. Questi meccanismi hanno portato a riduzioni 
di disutilità a differenti scale, dalla distribuzione urbana al transhi-
pment intercontinentale. Un processo di formazione del costo genera-
lizzato, e quindi della competitività per il trasporto intermodale dei 
contenitori può essere individuato sulla base di quello per il trasporto 
combinato strada−ferrovia e strada−mare. La drastica riduzione dei 
tempi di movimentazione, dovuta all’introduzione delle navi por-
ta−container e dei terminali portuali specializzati, ha consentito lo svi-
luppo di un livello specifico di intermodalità del tipo nave−nave.
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Tuttavia, escludendo i prodotti petroliferi e considerando che la Re-
gione Sicilia costituisce più un bacino di consumo che di produzione, 
l’esiguo movimento delle merci non giustifica attualmente la creazio-
ne di hub con dotazioni infrastrutturali finalizzate ai grandi flussi di 
traffici transoceanici. Inoltre è da considerare la presenza di importanti 
terminali per il transhipment come Gioia Tauro, Cagliari e Taranto, ri-
spetto ai quali una strategia di intervento basata su iniziative locali 
non gioverebbe né a livello nazionale né regionale. 
Serve dunque sviluppare servizi complementari agli hub esistenti po-
tenziando il coordinamento logistico a terra con porti vicini dotati di 
infrastrutture e spazi a terra suscettibili di potenziamento. Infatti 
l’assenza della rottura del carico presso il terminale di Gioia Tauro e 
la sua limitata possibilità di espansione suggerisce di sviluppare un 
servizio feeder operato per esempio dal porto di Augusta. È opportuno 
quindi incentivare azioni di accentramento dei flussi all’interno di 
terminali locali (interporto di Catania−Bicocca) capaci di concentrare 
e distribuire le merci sulle principali direttrici di traffico, diminuendo i 
tempi di percorrenza, ottimizzando gli itinerari e, quindi, riducendo i 
costi dovuti al trasporto.
In conclusione si prefigurano priorità di intervento riguardanti il rias-
setto interno rispetto alle misure di coordinamento interregionale; per-
ciò è anche necessario accelerare il processo di adeguamento delle in-
frastrutture a rete, assicurando un adeguato livello di servizio ferrovia-
rio ed il completamento di alcuni importanti assi viari della rete sici-
liana.

Azione pilota e sperimentazione del modello logistico individuato

Dalle analisi fin qui effettuate, emerge la necessità di valutare quanto 
il proposto adeguamento del sistema intermodale del distretto logistico
analizzato possa contribuire all’inserimento della Regione Siciliana 
nei circuiti mediterranei del trasporto merci. La simulazione del pro-
getto pilota ha il ruolo di verificare e sperimentare le azioni individua-
te nella Fase precedente per implementare il modello logistico. In tale 
contesto la verifica è focalizzata sul porto di Augusta considerando la 
sua posizione baricentrica nel Mediterraneo. In particolare viene simu-
lato un sistema di servizi feeder tra il porto Hub di Gioia Tauro ed i 
porti di Augusta, Patrasso e Cartagena.
Lo sviluppo del progetto pilota può, in sintesi, riassumersi nelle se-
guenti fasi:
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− individuazione del ruolo del porto di Augusta nel Mediterraneo 
alla luce delle potenzialità relative alla sua collocazione geografi-
ca nel mediterraneo;

− valutazione dello scenario attuale a mezzo degli indicatori e dei 
parametri individuati;

− valutazione dello scenario ipotizzato nel progetto pilota utilizzan-
do gli stessi indicatori;

− comparazione dei costi e tempi del trasporto nei due scenari ipo-
tizzati;

− valutazione della convenienza economica del modello proposto.

Ad oggi non esistono possibilità di esportare direttamente dal Distretto 
Logistico verso i porti di cui sopra, di conseguenza determinati carichi 
vengono trasferiti al Porto di Palermo, con ulteriori problemi logistici
dovuti ai tempi e ai costi aggiuntivi dell’autotrasporto. Ciò comporta 
anche impatti ambientali e aumenti dei livelli di incidentalità nella rete 
stradale siciliana.
Il progetto di ampliamento del porto di Augusta si inserisce all’interno
di un programma regionale che possa incentivare il trasporto combina-
to strada−mare sulle rotte nazionali attestate sui porti della Sicilia. Il 
progetto prevede nelle prime due fasi, completate negli ultimi anni, 
l’estensione delle banchine commerciali esistenti e la realizzazione 
delle funzioni relative al traffico marittimo di cabotaggio e Ro−Ro,
mentre nell’ultima fase (progetto definitivo approvato) è prevista la 
realizzazione delle banchine container. L’intervento si inserisce 
all’interno di un quadro più esteso di interventi relativi al sistema in-
frastrutturale nazionale ed internazionale ed in linea con gli obiettivi 
di livello regionale, nazionale e internazionale. Così il porto di Augu-
sta, con un movimento annuo di quasi 31,6 mln di tonnellate di pro-
dotti liquidi e solo 671 mila tonnellate di merci secche, col potenzia-
mento della banchina commerciale si candida a coprire un ruolo cen-
trale per l’Isola, capace di mettere a sistema la rete infrastrutturale in-
terna (gomma–ferro) con la rete delle rotte marittime. Il terminal 
Ro−Ro con le banchine e le aree attualmente disponibili, in un’ipotesi 
ambiziosa di sviluppo, potrebbe movimentare fino a circa 700.000 
TEU equivalenti all’anno, ospitando 2 navi al giorno con una capacità 
fino a 500 TEU e funzionamento 24 ore su 24.
Da un primo esame della situazione attuale dell’offerta, emerge che i 
collegamenti tra la Sicilia e gli altri Paesi mediterranei partners sono 
caratterizzati da bassi livelli di efficienza e da lunghi tempi di percor-
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renza dovuti alla complessità degli itinerari offerti dalle compagnie di 
navigazione. Inoltre, gli unici collegamenti diretti dalla Sicilia vengo-
no effettuati tra il porto di Palermo ed i porti di Valencia e Barcellona. 
Con riferimento all’import–export delle merci movimentate nel di-
stretto logistico CT–SR, le valutazioni dei parametri di verifica del 
modello di simulazione evidenziano la convenienza economica del 
collegamento feeder tra Augusta ed il porto di Patrasso rispetto ad un 
eventuale traffico di tipo Ro–Ro tradizionale. Ad ogni modo l’impiego 
delle nuove tecnologie (Integration AGV) potrebbe evidenziare ulte-
riori convenienze e competitività anche per le movimentazioni Ro–
Ro. L’impiego dei container, d’altro canto, consentirebbe un utilizzo 
più efficiente delle risorse messe a sistema nel modello logistico sfrut-
tando le economie di trasporto che si realizzano nei servizi feeder.
Secondo le previsioni, al termine dell’attuazione della 3a fase del pro-
getto e della messa a regime dello scalo, si ipotizza un movimento an-
nuo pari a 240.000 container/anno. Il porto è stato studiato per acco-
gliere contemporaneamente una nave “madre” portacontainer e due 
navi “figlie”. Considerato che il traffico transhipment si stima intorno 
al 20%, i container destinati al traffico stradale su autotreni sarebbero 
192.000, con 768 autotreni/giorno movimentati.

Conclusioni

La valutazione dei collegamenti con il corridoio euro−mediterraneo
non è di semplice trasposizione e richiederebbe, in ogni caso, la cono-
scenza approfondita delle dinamiche economiche delle compagnie di 
navigazione, delle imprese di trasporto e delle società di gestione dei 
porti interessati. In ogni caso il modello del distretto logistico di CT–
SR evidenzia la necessità di adeguare le strutture intermodali e di in-
dividuare un terminal portuale in grado di interfacciarsi con altri si-
stemi portuali ed intermodali del mediterraneo. La migliore localizza-
zione per tale funzione di interscambio è stata identificata nel porto di 
Augusta, per le molteplici motivazioni di carattere infrastrutturale e 
logistico già dettagliate.
Inoltre è stata valutata la convenienza economica della strategia pro-
posta con riferimento al contesto generale dei collegamenti nell’area 
Euro mediterranea presa in esame. Il problema della individuazione
delle singole azioni non è di facile approccio e necessita di 
un’approfondita conoscenza delle caratteristiche economiche degli at-
tori interessati. 
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Ruoli e competanze
di Maurizio Trogu∗

È innegabile come la città di Porto Empedocle, pur nella propria rico-
nosciuta autonomia, geograficamente si presenti come il naturale 
sbocco a mare della città dei Templi.
Inoltre la sua posizione al centro del Mediterraneo la rende facile pun-
to di tangenza delle linee di navigazione che attraversano il mare no-
strum e il cui sviluppo come porto di elezione per le rotte commerciali 
in vista dell’introduzione del libero mercato deve, sicuramente, rap-
presentare l’obiettivo primario nella programmazione del futuro 
dell’intera Provincia di Agrigento.
Ed è in forza di tali evidenti potenzialità che proprio a Porto Empedo-
cle, grazie anche ai lustri commerciali del passato, continua ad avere
sede la Capitaneria di Porto che, in dipendenza gerarchicamente peri-
ferica dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre ad assol-
vere i tradizionali compiti della Marina Militare e delle Forze Armate, 
ricopre istituzionalmente il ruolo di Compartimento Marittimo con 
ambiti giurisdizionali coincidenti con i confini provinciali.

Ruoli e Funzioni della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle

Come già accennato, la Capitaneria di Porto va inquadrata nell’ambito 
dei Corpi tecnici della Marina Militare per l’adempimento dei compiti 
di Forza Armata, riassumibili in linea generale in:

− difesa in armi della Nazione,
− partecipazione a missioni di mantenimento della pace e della si-

curezza internazionale, sotto l’egida dell’O.N.U.,
− salvaguardia delle libere Istituzioni,
− protezione civile, non solo sul territorio nazionale ma anche, se 

richiesti, in favore di altri popoli. 

Tuttavia, la Capitaneria di Porto ricoprendo, in sede locale, il ruolo di 
Autorità Marittima ha anche una diretta dipendenza funzionale da più 
dicasteri per i quali funge da vera e propria Organizzazione periferica 
operante sul territorio; infatti, i compiti primari, a volte coincidenti e 
che poi finiscono per avere i maggiori riflessi sul campo, sono quelli 

∗ Capitano di Fregata, Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle (Ag).
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riconducibili alle finalità dei  Ministeri delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, dell’Ambiente, delle Risorse Agricole e Forestali, dei Beni Cul-
turali ed Ambientali e finanche del Dipartimento Nazionale della Pro-
tezione Civile e senza dimenticare il supporto tecnico fornito alle 
Amministrazioni Regionali.
Da tale diversificazione discende una serie di compiti, mansioni e ser-
vizi d’istituto assolutamente peculiari che conducono la Capitaneria di 
Porto, nonché i propri reparti operativi di Guardia Costiera, a rivestire 
un ruolo affatto specifico in difesa, controllo e salvaguardia del terri-
torio costiero, del mare ad esso prospiciente e di tutto il personale na-
vigante che vi opera.
Schematizzando in estrema sintesi, le competenze della Capitaneria di 
Porto–Guardia Costiera possono essere così riassunte: 

− ricerca e soccorso in mare
− sicurezza della navigazione e Port State Control (Safety e Secu-

rity)
− protezione dell’ambiente marino
− controllo sulla pesca marittima
− personale marittimo
− diporto nautico
− polizia marittima e portuale
− demanio marittimo
− protezione civile.

A tale elencazione va sicuramente aggiunta la costante azione di sup-
porto nella lotta contro l’immigrazione clandestina, impegno, purtrop-
po ormai quotidiano, svolto in coordinamento con le altre Forze di Po-
lizia e che vede la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle in prima 
linea in quello che è, attualmente, il teatro di un fenomeno tragica-
mente epocale.
In altri termini, sotto un profilo squisitamente operativo, le attività del-
la Capitaneria di Porto sono improntate, da un lato, al controllo ge-
stionale degli interessi socio–economici che si sviluppano intorno alle
attività portuali e demaniali in genere e che rappresentano obiettivi
primari dello Stato, e dall’altro, al soccorso e salvaguardia della vita 
umana in mare e alla tutela dell’ambiente marino, nella sua accezione 
più ampia, che spazia dalla prevenzione e repressione degli inquina-
menti alla tutela delle biodiversità e degli ecosistemi e persino alla 
sorveglianza dei beni storici ed archeologici sommersi.
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Giurisdizioni d’intervento della Capitaneria di Porto Empedocle

La Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, quale Compartimento 
Marittimo, ha alle proprie dipendenze e coordina le attività ammini-
strative ed operative degli Uffici Circondariali Marittimi di Sciacca, 
Licata e Lampedusa, ove si trova allocata anche la Stazione Loran C 
per il controllo del traffico mercantile nel Mediterraneo Sud Occiden-
tale.
Oltre a tali diretti ambiti gerarchici, va citata anche la VII Squadriglia
Motovedette della Guardia Costiera, dislocata sempre a Lampedusa,
per le attività di soccorso ed antimmigrazione che agisce sotto il coor-
dinamento del Comando Operativo di Zona Marittima di Palermo.
Geograficamente, però, è necessario operare una distinzione fra giuri-
sdizione amministrativa, per l’espletamento dei servizi d’istituto rela-
tivi alla gestione del demanio, degli ambiti portuali e del personale 
marittimo, e giurisdizione operativa in ambito S.A.R., cioè quei com-
piti di diretta attinenza alle attività in mare con particolare riguardo al-
la ricerca e salvataggio (Search And Rescue).
I confini della prima si estendono da Est ad Ovest, comprendendo i 
Comuni di: Licata, Palma di Montechiaro, Agrigento, Porto Empedo-
cle, Realmente, Siciliana, Montallegro, Cattolica Eraclea, Ribera,
Sciacca, Menfi, Lampedusa e Linosa.
La seconda, invece è individuata da due precisi limiti geografici rap-
presentati da Punta Due Rocche (nel Comune di Licata) e dal Vallone
Guerra di Mare (nel Comune di Menfi).
Il tutto per un’estensione lineare del Compartimento di giurisdizione
di circa 200 km di costa.

Organico e consistenza dei mezzi navali e terrestri in ambito comparti-
mentale

Tutte le linee di attività esposte vengono sviluppate, nell’ambito 
dell’intero Compartimento Marittimo, ponendo in campo una consi-
stenza organica di uomini e mezzi così suddivisa:

Componente terrestre
− 17 Ufficiali
− 70 Sottufficiali
− 80 Militari Ruolo Truppa
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− 32 Impiegati Civili
− 15 Automezzi per tragitti stradali
− 2 Fuoristrada

Componente Navale
− 21 Sottufficiali
− 23 Militari Ruolo Truppa
− 3 Motovedette Classe 800 SAR
− 3 Motovedette Costiere Classe 500
− 2 Motovedette d’altura Classe 2000
− 5 Mezzi minori (4 Gommoni e 1 Battello a scafo dislocante).

Attività Operativa ed Interventi di Controllo e Vigilanza lungo le coste 
del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle, anno 2005

Operazioni di soccorso/assistenza 173
Bagnanti a cui è stata prestata assistenza e soccorso 45
Mezzi da diporto a cui è stata prestata assistenza 55
Diportisti a cui è stata prestata assistenza e soccorso 91
Controlli sul diporto nautico 1408
Infrazioni diporto nautico rilevate 96
Unità da pesca a cui è stata prestata assistenza 31
Pescatori a cui è stata prestata assistenza e soccorso 63
Controlli vigilanza pesca 616
Infrazioni alle leggi sulla pesca rilevate 37
Operazioni antinquinamento 620
Controlli antinquinamento effettuati dai mezzi navali 896
Vigilanza e controlli sul Demanio Marittimo 478
Chilometri percorsi 79143

Notizie di Reato per violazioni demaniali 55
Missioni di vigilanza antimmigrazione 389
Ore di moto per attività antimmigrazione 3300
Miglia percorse per attività antimmigrazione 17899
Mezzi utilizzati per il trasporto/assistenza/soccorso di migranti clan-
destini 60
Numero dei cittadini extracomunitari soccorsi/assistiti 3260
Personale impiegato nelle operazioni antimmigrazione 188
Mezzi terrestri impiegati 17
Chilometri percorsi 51000
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Volutamente, nello schema sopra proposto non sono stati riportati gli 
interventi effettuati nel Circondario di Lampedusa nell’ambito del di-
spositivo interministeriale di contrasto all’immigrazione clandestina, 
dati che meritano un commento a parte:
Missioni di vigilanza antimmigrazione 686
Operazioni di soccorso/assistenza al fenomeno immigratorio 56
Ore di moto per attività antimmigrazione 7832
Miglia percorse per attività antimmigrazione 27200
Mezzi utilizzati per il trasporto/assistenza/soccorso 
di migranti clandestini 93
Numero dei cittadini extracomunitari soccorsi/assistiti 11864
Personale impiegato nelle operazioni antimmigrazione 410
Mezzi terrestri impiegati 4
Chilometri percorsi 9084

Conclusioni

Di là di una fredda elencazione numerica di dati, è necessario che, dal-
la lettura delle statistiche  traspaia l’impegno e la dedizione che gli 
uomini della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle profondono sul 
campo nella quotidiana attività , sia essa amministrativa sia prettamen-
te operativa, al servizio della collettività e in difesa di quei beni dello 
Stato che alla fine sono da considerarsi patrimonio comune.
L’espletamento di un così gravoso compito, in una comunità, quale 
quella empedoclina e agrigentina in genere, attualmente afflitta da 
problematiche di particolare gravità, non può che essere improntato al 
più sereno spirito di solidarietà sempre unito alla necessaria e traspa-
rente fermezza  sorretta, sicuramente, dalla più ampia apertura menta-
le.
E’ solo seguendo una tale filosofia d’intervento, infatti, che si riesce –
e si deve riuscire – a raggiungere l’auspicabile obiettivo di non con-
trapporre fra loro i concetti di controllo, tutela e fruibilità del territo-
rio, in un’ottica di ecosostenibilità e rispetto delle regole normative 
che è alla base del viver civile e che rappresenta l’unico modello di 
sviluppo perseguibile.
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Ibridi urbani
Città mediterranee alla ricerca di nuove identità
di Vincenzo Guarrasi∗

La città muta pelle. Una transizione è in atto: essa si manifesta nella 
crisi degli stati–nazione, nella esposizione al rischio globale, nelle 
convulse e disordinate risposte alle sfide della globalizzazione. Me-
tropoli e città sono, ovviamente, i luoghi privilegiati della transizione 
in atto. In qualche modo, la posta in gioco. Ma città e metropoli sono, 
soprattutto, i principali artefici della trasformazione. Essa muove dalle
città, accade alle città. Che della tragedia contemporanea sono scena e 
attori al tempo stesso.
Se la nostra attenzione si concentra sul disfarsi dei tessuti, non com-
prendiamo nulla di ciò che ci accade attorno. Se focalizziamo lo 
sguardo sui brani della nuova epidermide, che traspare a sprazzi. Non 
capiamo nulla, comunque.
E’ il nostro sguardo in gioco. Per comprendere la mutazione, dobbia-
mo cambiare l’ottica. Dobbiamo adottare uno “sguardo cosmopolita”1.
Non è così semplice. Le scienze sociali e territoriali – quelle scienze 
che sono nate nell’Ottocento proprio per interpretare i fenomeni me-
tropolitani emergenti – hanno il “nazionalismo metodologico” inscrit-
to nel codice genetico. è un fatto storico: si sono formate nel periodo 
della massima espansione degli stati nazionali. Per adottare un’ottica 
nuova, devono profondamente rinnovare il proprio dizionario decisi-
vo, mettere a rischio la propria identità.
Non è facile che ciò avvenga. è più probabile che continuino a raccon-
tarci la storia della crisi, delle crisi, piuttosto che ammettere lo scacco, 
gli insuccessi, cui li espongono i loro strumenti d’analisi, i modelli in-
terpretativi, i protocolli di ricerca. I nostri strumenti, modelli e proto-
colli.
Intanto la città cosmopolita avanza. Moltiplica i luoghi di crisi e di 
contrasto. Sì, perché non bisogna pensare che l’altra città – quella che 
si trova in uno stato avanzato di decomposizione – si dissolva senza 

∗ Professore Ordinario di Geografia, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di 
Scienze antropologiche e geografiche.
1 Cfr. Beck U., Lo sguardo cosmopolita, Roma, Carocci, 2005.
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combattere, che ceda il campo senza resistere. Tutt’altro: essa oppone 
una resistenza estrema e disperata.
Che fare?
Primo. Procedere per sopralluoghi. L’indagine sul terreno può indivi-
duare i luoghi critici in cui il mutamento si manifesta: si tratta di una 
costellazione di eventi, di luoghi, che tradizione di studi e esperienza 
ci indurrebbero a eludere, a scartare, per il loro carattere ibrido, insta-
bile e contingente.
Secondo. Non confondere il superficiale cosmopolitismo che alla città 
postmoderna deriva dal gusto della citazione, dal gioco del sincreti-
smo e del montaggio, con ciò che sta avvenendo sotto la superficie. La 
città multietnica e multiculturale che traspare tra le pieghe della città 
in decomposizione non è che la materia prima di cui si alimenta la cit-
tà cosmopolita. Essa procede per ibridazione, elabora nuove culture (e 
impone nuovi linguaggi descrittivi) attingendo alle sue riserve decisi-
ve: quei dispositivi urbani, che consentono di tradurre una cultura in 
un’altra. Quella dotazione urbana di cui è così ricco il mondo mediter-
raneo. La ricerca contemporanea non può che alimentarsi dello stesso
carburante, attingere agli stessi giacimenti. Con una consapevolezza, 
però. Che la diversità delle culture, non è come la biodiversità, la sua 
sostenibilità passa attraverso la pluralità dei punti di vista. Non recla-
ma pluralità per fondare un nuovo universalismo2.
Terzo. Non assumere i processi di cosmopolitizzazione in atto come 
l’evidenza empirica di quanto i padri fondatori della società occidenta-
le moderna avevano previsto e in qualche modo auspicato3. Le città 
cosmopolite di oggi non sono l’attuazione di un processo virtuoso, che 
inevitabilmente doveva attraversare gli stati nazionali come tappa in-
termedia. Fare rapprendere la fluidità dei processi in atto entro le for-
me del razionalismo illuministico di un tempo, sarebbe come preten-
dere di impiegare gli eserciti per esportare la democrazia. Inutile e 

  
2 “L’Occidente concepisce, realizza e controlla la maggior parte delle forme di espressione
artistica, i supporti mediatici, i saperi scientifici, le tecnologie eccetera; e direi soprattutto sul 
piano ideologico: l’Occidente possiede la forza di rappresentare se stesso e gli “altri” nel qua-
dro di una medesima storia dominata da quei valori di progresso, libertà e democrazia che es-
so stesso ha costruito a partire dal XVIII secolo. […] Definirei questo tipo di universalismo 
un “universalismo particolare”, in quanto è esso stesso a emanare le regole e insieme a vigila-
re sulla loro applicazione. Quest’universalismo contribuisce a produrre delle periferie di uma-
nità.” Kilani M., “L’universalismo occidentale e le periferie dell’umanità”, in Leghissa G. (a
cura di), Niente sarà più come prima, Milano, Medusa, 2002, p. 42.
3 “Il cosmopolitismo in senso kantiano – afferma Ulrich Beck – è un fattore attivo, un compi-
to, ossia il compito di dar ordine al mondo” (Beck, 2005, p. 33).
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dannoso. Anche sul piano scientifico dobbiamo sforzarci di favorire, 
piuttosto che ostacolare, due delle principali tendenze contemporanee:
la provincializzazione dell’Europa4 e la crisi dell’orientalismo, inteso 
come barriera tra occidente e oriente5.

Una società multietnica e multiculturale?

La società contemporanea accentua il suo profilo multiculturale e mul-
tietnico. Multiculturalità e multietnicità sono un connotato delle me-
tropoli fin dall’antichità (pensiamo a Babilonia, alla Roma imperiale,
a Bisanzio, ecc.). Dove sta, dunque, la novità? Il fatto nuovo è dato 
dalla diffusione del fenomeno fino a interessare le piccole e medie cit-
tà (persino gli ambienti rurali). Da che cosa deriva questo fenomeno di 
diffusione? Probabilmente, dall’estensione e dall’inaudita intensifica-
zione dei flussi di mobilità, che investono il mondo contemporaneo. 
Tanto che si è parlato di ‘nuovo nomadismo’.

Verso la formazione, per ibridazione di nuove culture e identità

La multiculturalità e la multietnicità non sono il punto di arrivo, ma 
soltanto il punto di avvio di un processo  che – attraverso l’ibridazione 
– porta verso l’emergenza e la formazione di nuove culture e identità.
Non dobbiamo pensare che la dinamica culturale sia il risultato mec-
canico della mobilità umana e dei contatti tra culture che ne derivano. 
Nuovi modelli, valori, generi di vita si formano, soltanto, attraverso un 
processo di adozione (e, dunque, di scelta) e di rielaborazione. Il lavo-
ro della cultura, delle culture, consiste proprio in questo, nella conti-
nua rielaborazione di sostrati culturali comunque acquisiti (per incul-
turazione o acculturazione).

diversità culturale

contatto culturale

emergenza di nuove culture

4 “È senso ormai comune, tra gli storici, riconoscere che la cosiddetta "epoca europea" della 
storia moderna abbia cominciato a lasciare spazio ad altre configurazioni regionali e globali 
già a partire dalla metà del XX secolo”. In Chakrabarty D., Provincializzare l’Europa, Roma,
Meltemi, 2004, p. 15.
5 Said E. W., Orientalismo, Milano, Feltrinelli, 2001. 
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Il mondo mediterraneo come campo privilegiato di osservazione

Il mondo mediterraneo offre uno straordinario campo di studi a chi si 
voglia misurare con una proliferazione di società ibride e di identità 
urbane affioranti da un universo di contatti culturali6.
Potremmo, infatti, richiamare ogni tipo di esempio:

− dalle forme dell’architettura e dell’urbanistica a
− tecniche e strumenti della produzione materiale
− tradizioni e diete alimentari
− abbigliamento
− miti e riti
− testi e musiche
− ecc.

I dispositivi della complessità

Il numero e la varietà dei tratti condivisi da più culture potrebbe stor-
dirci e farci perdere di vista il filo del discorso. Modelli e valori cultu-
rali, infatti, non vivono come tratti isolati, essi si sviluppano in un am-
biente – il milieu – che a sua volta è un prodotto del lavoro della cultu-
ra. Questo particolare ambiente si avvale di strumenti del tutto pecu-
liari, che per la loro rilevanza definirei dispositivi della complessità. 
Da essi deriva l’ordine e l’organizzazione della cultura stessa e la sua 
capacità di dominare lo spazio e il tempo, orientando l’azione dei sog-
getti umani, che a essa si ispirano (e con essa l’universo dei discorsi e 
delle pratiche). Così, si generano quelli che François Hartog chiama 
régimes d’historicité (2003).

Le città come luoghi della complessità

Da geografo ritengo che l’emergenza di nuove culture e identità possa 
avvenire dovunque, ma che ci sono luoghi dove è più probabile che 
ciò accada (Marengo, 1999). Questi luoghi sono le città – le metropoli, 
soprattutto, se intese etimologicamente come città generatrici di spazi 
urbani – in quanto sono le città e le metropoli a detenere e continua-

  
6 “Zone di contatto” le chiama James Clifford in Clifford J., Ai margini dell’antropologia,
Roma, Meltemi, 2004.
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mente attrarre, costruire e sviluppare una dotazione speciale di questi 
dispositivi.
Essi nel loro complesso sono costitutivi del patrimonio culturale (nel 
senso di costrutti dell’azione altamente selettiva affidata all’oblio e al-
la memoria7) e la cui cura è assegnata a agenzie e agenti altamente 
specializzati (come le università, le biblioteche e i musei, oggi, o le 
caste sacerdotali, nel passato).

Le città mediterranee come luoghi di incubazione di nuove culture e 
identità

Le città mediterranee sono luoghi privilegiati di emergenza e di for-
mazione di nuove culture e identità. Perché? Per un complesso di mo-
tivi:

− l’intensità e la durata dei flussi (movimenti di esseri umani e 
scambi di beni e informazioni)

− la frequenza dei contatti
− la dotazione dei dispositivi accumulati e stratificati nel tempo in 

gran numero e varietà in un milieu di grande spessore.

Se esse nel mondo contemporaneo non sembrano attivare questo stra-
ordinario potenziale, ciò è in qualche misura l’effetto del fatto che 
vengono trattate isolatamente piuttosto che come nodi di un sistema 
più ampio.
Il bacino mediterraneo, se globalmente considerato, attraverso i suoi 
nodi urbani, è in grado di attingere a un universo molto più esteso del-
le terre che si affacciano sul mare (non dimentichiamo che esso si è 
storicamente costituito a partire dalla grande mobilità delle genti di 
mare, ma anche dal nomadismo delle genti della cortina di deserti che 
lo corona sul bordo meridionale e orientale).

Verso la città cosmopolita

Nel mondo contemporaneo è in atto un processo che tende 
all’integrazione di sistemi e reti a scala planetaria. Questa tendenza è 
destinata nel tempo a rilanciare le sorti delle città mediterranee. Esse 

7 Il riferimento è ovviamente al lavoro di Paul Ricoeur, aperto con Temps et Récit (1983) e 
concluso con La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli (2000), ma anche alla riflessione di Milan Kun-
dera ne Il sipario (2005).
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hanno, infatti, subito un processo di marginalizzazione legato al ruolo
strategico assunto dalle grandi rotte oceaniche e dagli interessi e pote-
ri, che attorno a esse ruotavano. Il bacino mediterraneo è apparso di 
conseguenza come un lago interno, un’appendice di un mondo euro-
peo, organizzato attorno a potenze che si misuravano e competevano 
sul terreno della conquista e della colonizzazione del mondo intero (le 
civiltà sono molto sensibili ai destini degli stati e degli imperi – in
termini di espansione e declino, molto meno le culture e le identità, 
che rappresenta contesti più fluidi e sfumati, mobili e in continuo di-
venire).
Il cosmopolitismo contemporaneo, se non viene soffocato dalle logi-
che dell’imperialismo e del colonialismo – alimentate dalla spirale 
guerra–terrorismo –, non potrà non riproporre la rilevanza a una nuova 
scala dello straordinario complesso di dispositivi costitutivi della do-
tazione urbana mediterranea.
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Paesaggio, città e architettura
di Tommaso Giura Longo∗

Attraverso i suoi elementi costitutivi il paesaggio rappresenta la di-
mensione infinita dell’assetto di un territorio o di una porzione di ter-
ritorio. I suoi elementi sono il cielo, il mare, i fiumi, i monti, i boschi,
le pianure, i campi coltivati e i tracciati che collegano tra loro città, 
borghi e insediamenti agricoli puntuali. In tale contesto le città, con le 
loro architetture, si offrono come caposaldi eminenti della triangola-
zione spaziale infinita che vorremmo poter “catturare” in un solo col-
po d’occhio come credette di poter fare Giordano Bruno che, nel suo 
“De l’infinito universo et mondi” (1584), scrisse: 

“Quindi l’ale sicure a l’aria porgo
né temo intoppo di cristallo o vetro
ma fendo i cieli  e a l’infinito m’ergo”.

Giustamente Leonardo Benevolo riporta questi versi nel suo felicissi-
mo saggio intitolato “La cattura dell’infinito” (Ed. Laterza, Bari, 
1991).
La data dell’alto volo descritto da Giordano Bruno precede di un anno 
l’avvento al soglio pontificio del Papa Sisto V, l’ideatore del tracciato 
stradale barocco sul quale si svilupperà la Roma moderna. Si potrebbe 
quindi supporre che l’infinito universale, immaginato dall’eretico filo-
sofo poeta, si sia materializzato ad opera del papa di Roma. E questi
ha infatti disegnato in syderis formam il fascio dei rettifili che colle-
gano le basiliche. Inoltre, per facilitare il percorso dei fedeli in santo 
pellegrinaggio, ha fatto erigere quattro nuovi obelischi che, insieme 
alle colonne Traiana e Antonina, segnano i punti di fuga dei rettifili 
principali.
Se si va avanti di supposizione in supposizione si potrebbero avanzare 
altre due considerazione. Una considerazione è che Roma sarebbe la 
prima città in Italia,  se non nel mondo, che acquisisce al suo interno
alcuni elementi visuali e dimensionali alla scala del paesaggio natura-
le. L’altra considerazione è quella che conferma il pensiero del socio-
logo americano Lewis Mumford, autore del famoso testo “La cultura 

∗ Professore Ordinario di Composizione Architettonica e Urbana, Dipartimento di Progetta-
zione e Studio dell’Architettura, Università Roma Tre. Immagini tavv. V e VI.
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delle città” (1954). Fin dalle prime pagine e dalle prime illustrazioni 
del suo volume, Mumford delinea un preciso schema genealogico del-
le città nella storia e colloca nell’età barocca il modello di passaggio 
dalla città medievale alla città industriale. Infatti nell’età barocca e 
tardo barocca il formarsi degli stati nazionali richiede, nelle città capi-
tali dell’assolutismo, l’allestimento di nuovi spazi e nuove sedi per la 
corte del principe regnante   e per le altre attività di governo.
Il genio di Le Corbusier intuisce le mutazioni storicamente avvenute 
nei rapporti tra città, paesaggio e territorio. In un suo testo del 1933, “I 
tre insediamenti umani”, egli individua e descrive così i nuovi prota-
gonisti del paesaggio contemporaneo:

- la città lineare industriale, basata su “l’usine verte” e con le abita-
zioni operaie separate dalla fabbrica;

- la città radiocentrica degli scambi  basata sui commerci, sulle ma-
gistrature e sulle amministrazioni;

- la unità di produzione agricola basata sulla “farme radieuse” e sul 
centro cooperativo comune.

L’architettura di questi insediamenti promette ad ogni persona di 
svolgere la propria vita nelle più piene condizioni di natura: sole, spa-
zio e vegetazione. La visione di le Corbusier sembra abbattersi come 
un “big bang” urbanistico sulla città urbano–centrica o tentacolare a 
lui contemporanea. Disaggregata quest’ultima nei tre insediamenti 
umani, il grande urbanista franco svizzero prova a ricomporla sul ter-
ritorio come una costellazione assorbita nell’illimitato universo com-
preso nel giro di tutto l’orizzonte. Dopo quattro secoli, sembra tornare, 
in versione laica, l’idea dell’infinito universale cantato da Giordano 
Bruno.
Per Le Corbusier l’occasione di dare forma materialmente concreta al-
la sua urbanistica verrà nel 1950. In quell’anno infatti progetta Chan-
digarh, la nuova capitale degli Stati Indiani Federati del Punjab e della 
Haryana e, con la fedele collaborazione del cugino Pierre Jeanneret ne 
dirige gran parte delle realizzazioni previste. Ambedue le cose egli fa-
rà fino al 1965 anno della sua morte.
Proprio a Chandigarh, nel sub continente indiano, è situato il visibile e 
convincente capolavoro dell’urbanistica di Le Corbusier. Capolavoro 
è infatti la sapiente e maestosa composizione dei quattro edifici pub-
blici che costituiscono il Campidoglio della nuova capitale e che sono: 
il Parlamento, il Segretariato, il Palazzo del Governatore (trasformato 
oggi in museo) e l’Alta Corte di Giustizia. Detti edifici sono dislocati 
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liberamente su tre lati di un grande piazzale quadrato che misura alcu-
ne centinaia di metri di lato e che è articolato su differenti quote del
terreno alfine di separare i percorsi dei veicoli da quelli dei pedoni. 
Per la loro collocazione decentrata i quattro edifici pubblici del Cam-
pidoglio assomigliano alle quinte di un grande palcoscenico naturale 
che ha per fondale le pendici innevate dell’Himalaja dalle quali di-
scendono grandi fiumi indiani: Gange, Indo e Brahmaputra. Non è dif-
ficile constatare che persino il progetto della nuovissima città di Le 
Corbusier sembra aver tratto materiale origine dalle stesse pendici. E 
infatti si è realizzato un vero e proprio rapporto di materica identità 
geologica degli elementi del paesaggio himalajano con i manufatti 
cementizi progettati e realizzati per la nuova città, i movimenti di ter-
ra, gli specchi d’acqua, il lago artificiale Sukhana, la vallata del tempo 
libero e infine il parco lineare fluviale che innesta i settori residenziali 
della città nella valletta del Campidoglio detta la “fosse de la considè-
ration”. Come simbolo dell’inconsueto rapporto dell’indentità geolo-
gica tra naturalità e umano artificio Le Corbusier progetta il monu-
mento della Mano Aperta al centro del Campidoglio, al cospetto della 
catena himalaiana. Un mese prima di morire in una lettera ad Andrè 
Malraux, chiede di essere aiutato a realizzare questo segno della “Ma-
no Aperta” che simbolicamente “riceve le ricchezze create e le distri-
buisce ai popoli del mondo”.
Il rapporto identitario che accomuna sovente l’architettura delle città e 
degli insediamenti umani con i caratteri compresi nel cerchio 
dell’orizzonte territoriale è stato assunto dall’Unesco per indicare al-
cuni siti speciali inclusi nella Lista del Patrimonio Mondiale, “appar-
tenenti a tutta l’umanità, e, dunque, meritevoli di particolare tutela a 
beneficio anche delle generazioni future”. Per questo noi dovremmo 
trovare, tra i seicentotrenta siti inclusi fino ad oggi nella Lista, nume-
rosi siti indicati con il nome della città accompagnato dall’indicazione 
dell’ambito paesistico e territoriale di pertinenza (per esempio: Vene-
zia e la sua Laguna, Ferrara e il delta del Po, Roma e il parco 
dell’Appia Antica, Matera, i Sassi, l’Altopiano Murgico e così via).
Tra i siti speciali della Lista Unesco Roma merita di essere inclusa an-
che a conferma di due importanti decisioni connesse con i piani rego-
latori del 1962 e del 2004. 
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Roma

Nel 1965, in sede di approvazione generale del PRG del 1962, i due-
limacinquecento ettari del Parco dell’Appia Antica e Valle della Caf-
farella vengono destinati a parco pubblico e dichiarati inedificabili. 
Dall’altro lato il recente PRG individua, incuneati tra i tessuti della 
città storica e della città consolidata, alcuni “ambiti di progettazione 
strategica”. Tra questi il più significativo, dal punto di vista sia paesi-
stico e sia storico, è il Progetto delle Mura finalizzato alla tutela e al 
restauro–consolidamento delle Mura Aureliane nonché alla conserva-
zione della fascia verde inedificata. Presso Porta San Sebastiano la 
cerchia delle Mura interseca il Parco dell’Appia Antica e in continuità
con questo può realizzare l’unitario Parco dei Fori. Ma ciò sarebbe
possibile soltanto se si eliminasse la inutile, rumorosa e inquinante via 
dei Fori Imperiali, voluta dal fascismo tra il Colosseo e Piazza Vene-
zia. Ne deriverebbe un unico e straordinario comprensorio, aperto a 
studiosi e visitatori, costituito da: Palatino, Foro Romano, Fori di Au-
gusto e di Cesare, Foro e Terme di Traiano e infine Domus Aurea.
Finora nessuno ha avuto a Roma il coraggio di cancellare la via dei 
Fori Imperiali, nonostante che, nel 1989, in Parlamento sia stata avan-
zata una innovativa proposta di legge per la riqualificazione di Roma 
capitale della Repubblica della quale Antonio Cederna fu uno dei pri-
mi firmatari oltre che l’estensore di gran parte del testo. A tale propo-
sta fa riferimento il disegno di progetto eseguito da Benevolo con lo 
studio Gregotti Associati. Una parte dell’opinione pubblica di sinistra 
appoggiò questo progetto e due illustri sindaci della capitale, Giulio 
Carlo Argan e Luigi Petroselli, ne caldeggiarono l’attuazione. 
L’immagine del progetto Benevolo–Gregotti, si presta a confrontare 
l’architettura del michelangiolesco Campidoglio romano con quella 
del lecorbusiano Campidoglio di Chandigar. 
La geniale prospettiva capovolta che determina la forma trapezoidale
della piazza michelangiolesca è l’espediente usato per dirottare le vi-
suali del visitatore lungo i due fianchi del Palazzo Senatorio e per in-
quadrare, al di là del Palatino e del Foro, anche il verde Parco 
dell’Appia Antica segnato dal tracciato della omonima via. 

Chandigarh

Allo stesso fine scenografico Le Corbusier opera a Chandigarh. Infatti 
egli colloca i principali edifici pubblici a destra e a sinistra della spia-
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nata del suo Campidoglio e cattura così alla vista del visitatore il 
grandioso fondale panoramico della catena dell’Himalaja. Si può dire 
che il Campidoglio di Roma e quello di Chandigarh svolgono lo stesso 
ruolo di cerniera attorno a cui si connettono la naturalità del paesaggio 
e l’edificato urbano, anche se l’edificato dell’antica Roma è costituito 
dai ruderi di scavo della grande area archeologica centrale.
Il linguaggio dell’architettura fa da legante tra paesaggio e città. E’ 
questo che ci insegnano i citati esempi di Roma e di Chandigar ma al-
tri esempi si potrebbero citare anche tra quelli realizzati in Italia come 
a Venezia, a Ferrara, a Matera o a Cefalù.

Venezia

Anche un’opera di architettura isolata e apparentemente effimera è in 
grado, in quanto architettura, di trasmettere alla vista delle persone i 
caratteri del paesaggio in cui è inserita. E’ questo il geniale, ironico e 
poetico caso del “Teatro del Mondo” progettato dal Aldo Rossi  per la 
Biennale di Venezia del 1979. Edificio a prevalente dimensione verti-
cale, questo è montato su una zattera galleggiante e consiste nella so-
vrapposizione di una serie di volumi di legno come “un gioco di vo-
lumi sotto il sole della laguna”. Tale architettura galleggiante può es-
sere ormeggiata in qualunque canale veneziano e per di più, essendo 
verticale, trasmette a distanza con la sua visibile oscillazione il ritmo 
del “tremolare” della Laguna come un acquatico metronomo. 

Ferrara

Di ben altra solidità e consistenza muraria è invece l’architettura delle 
Mura della città di Ferrara, delle sue torri e dei suoi bastioni. L’intera 
cerchia di tali Mura, che misura nove chilometri, è stata restaurata nel
1999 e anticipa, pur nelle sue minori dimensioni, l’idea accolta nel 
PRG di Roma con il Progetto Strategico delle Mura. Le opere ferraresi 
di restauro sono state completate con sistemazioni a verde, viali albe-
rati, prati e piste ciclabili. Questa verdeggiante cinta abbraccia oggi 
tutto il centro storico di Ferrara comprese le successive “addizioni” 
realizzate dagli Estensi tra il 1200 e il 1500. Questo Parco delle Mura 
si aggancia anche all’area agricola di milleduencento ettari che si e-
stende tra la città e gli argini del Po. Gli attuali cittadini ferraresi han-
no giustamente battezzato questa parte del territorio agricolo “addi-
zione verde”, cioè  ampliamento della città privo di edificazione.
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Matera

Un rapporto di vera e propria coincidenza geologica tra i dati del pae-
saggio naturale e le architetture realizzate caratterizza gli insediamenti
e l’edificato urbano sorti in alcune aree del bacino del Mediterraneo 
influenzate dal succedersi delle dominazioni bizantina, araba e nor-
manna. Ne sono esempi significativi le città di Matera e di Cefalù. Il 
singolare complesso paesaggistico–territoriale a cui appartiene la città
di Matera si articola in tre parti. La più estesa di queste è l’Altipiano 
Murgico di oltre ottomila ettari, che si affaccia su un bordo del pro-
fondo torrente Gravina e rappresenta un’area protetta di grande inte-
resse preistorico, naturalistico e geologico. Vi sono presenti resti di 
villaggi neolitici, un’estesa vegetazione silvo–pastorale e notevoli in-
cisioni carsiche prodotte, sull’ampia estensione di roccia tufacea cal-
carenitica, dalle erosioni meteoriche. Tali incisioni si presentano nelle 
vari forme di grotte, lame, doline e crepacci. La più profonda di queste 
è il torrente Gravina in cui confluiscono le acque piovane raccolte sui 
suoi fianchi ripidi e rocciosi.  Su uno dei fianchi della Gravina si sono 
insediati due notissimi storici rioni della città di Matera: il Sasso Bari-
sano e il Sasso Caveoso che costituiscono la seconda parte 
dell’insediamento paesaggistico e territoriale materano. Terza parte di 
questo insieme paesaggistico è la cosiddetta Città del Piano che, al co-
spetto dell’Altipiano Murgico, si affaccia sul ciglio dei due Sassi. E’ 
questa la città borghese di impianto tardo–barocco che, fino ad oggi, si 
è andata estendendo sulle colline argillose della campagna circostante.
L’appellativo Città del Piano è stato ufficializzato da Luigi Piccinato 
nella relazione che accompagnava il primo piano regolatore moderno
di Matera condotto a termine tra il 1956 e il 1958. In questa relazione 
la città dei Sassi e la Città del Piano erano descritte come “due città 
che si voltano le spalle e non si guardano”  e contemporaneamente si 
dava risalto positivo al carattere di civile convivenza e di umana soli-
darietà che legava la povera collettività insediata nei Sassi e articolata 
in numerose unità di vicinato. Il che lasciava immaginare che l’intera 
comunità dei Sassi fosse l’unica erede della tradizione di una ipotizza-
bile e antica “Magnifica Comunità di Matera”.
L’Altipiano murgico oggi è definito “Parco della Murgia Materana e 
delle Chiese Rupestri”. Questo, insieme ai rioni Sassi e alla Città del 
Piano, partecipa dell’unitario sistema idrogeologico che governa, sia 
in superficie sia in profondità, lo zoccolo naturale di tufo calcarenitico 
su cui sono poggiati. Ne consegue che il paesaggio, gli insediamenti 
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urbani e la loro architettura non sono soltanto legati tra loro in un sem-
plice rapporto di materica identità o somiglianza ma soprattutto nello 
strettissimo rapporto di assoluta coincidenza che a Matera lega ogni 
umano manufatto al suo naturale supporto rupestre. 
Risale all’Alto Medioevo la prima colonizzazione dell’impervio e ac-
cidentato fianco della Gravina che dall’Altipiano Murgico degrada 
verso l’alveo del torrente. I colonizzatori, di cultura greco bizantina, 
furono esponenti di comunità religiose come gli anacoreti, i cenobiti 
ma anche nuclei familiari di contadini. A loro spetta il merito di avere 
scoperto e diffuso l’arte di “edificare il vuoto” scavando nel masso di 
tufo. Infatti, al fine di costruire riparo per lo svolgimento delle prati-
che di culto, delle attività di vita familiare e delle opere agricole, ogni 
caverna, grotta o fenditura presente sul fianco della gravina venne 
scavata, ampliata, perfino decorata artisticamente e messa in grado di 
accogliere al meglio la vita dei nuovi abitanti. Dal materiale di scavo 
si ottenevano i blocchetti squadrati di tufo con i quali si completava 
l’assetto dell’abitare rupestre e si erigevano sia i muri di tamponamen-
to delle facciate e sia gli ampliamenti fuori terra, davanti e al di sopra 
delle grotte. Per collegare tra loro le grotte venivano realizzati percorsi 
pedonali scavati a terrazzamenti sul ripido fianco roccioso. Tali per-
corsi servivano anche a rallentare lo scorrere delle acque piovane e ad 
alimentare le povere colture.
Dai modi di abitare nelle grotte, scavate nel tufo e sparse sul fianco 
impervio del torrente, derivarono sia il principio insediativo e sia le 
tecniche costruttive per la realizzazione di una vera a propria città 
“rupestre”. E questa, tra il XVI e il XVII secolo, accolse la crescente 
popolazione sul fianco non ancora abitato della Gravina e ai due stori-
ci rioni di Matera conferì la forma urbana e dette loro gli appropriati 
nomi: Sasso Barisano e Sasso Caveoso. 
Il masso tufaceo calcarenitico esposto alle intemperie meteoriche è la 
naturale matrice che contribuisce a raccogliere in una rigorosa unità 
paesaggistica e territoriale le tre parti suddette della città di Matera: 
l’altipiano murgico con la profonda fessurazione carsica della Gravi-
na, i due rioni Sassi, la Città del Piano tardobarocca.
Fino ai primi decenni del secolo scorso l’unico materiale da costruzio-
ne, a Matera, fu il tufo squadrato a blocchetti parallelepipedi e cavati 
nel banco calcarenitico. Modello primigenio dell’architettura fu la 
grotta, cioè il vuoto scolpito dalla mano del “fabbricatore” dentro la 
roccia tufacea. Ma il modulo elementare di ogni architettura fuori terra 
si chiamò “lamia”, se era piccolo, e “lamione”, se era più grande. Am-



100

bedue questi moduli proponevano in forma geometrica, precisa e arti-
ficiale una simulazione dello spazio interno di una grotta. Infatti si 
reggevano su due spessi muri di tufo che, posti a circa cinque metri di 
distanza l’uno dall’altro, erano collegati da una volta a botte dello 
stesso materiale tufaceo. La fantasia e l’abilità del “fabbricatore” spes-
so consentivano elaborate variazioni nelle forme della volta e nelle 
decorazioni, scolpite a rilievo o incise, sulle superfici delle coperture e 
delle murature.
Nella “città rupestre” dei Sassi alla crescita della popolazione si ac-
compagnò una maggiore articolazione della compagine sociale anche 
con l’introduzione di nuovi mestieri e nuove attività. Tutto ciò aggiun-
se nuove edificazioni che si distinsero dalle case ipogee  e che espose-
ro alla vista di tutti e alla luce del sole le loro volumetrie fuori terra e 
le loro decorazioni. Le chiese ornarono le facciate con nicchie, fine-
stroni e qualche spropositato rosone al fine di illuminare con i raggi 
solari la buia caverna originaria. I campanili, le cui basi erano scolpite 
nella roccia, raggiunsero il culmine attraverso l’abile sovrapposizione 
di celle costruite in muratura. Le “case palaziate”, dotate di due o tre 
piani, ma anche i palazzi maggiori si segnalarono per gli ombrosi log-
giati posti a coronamento del piano di copertura. Ancora oggi con la 
unicità del materiale tufaceo di costruzione e con la grande varietà di 
decorazioni sia scultoree sia architettoniche le facciate delle chiese
settecentesche e dei palazzi vescovile e conventuali svettano nel com-
porre il disegno di margine che distingue i due rioni Sassi dalla mo-
derna Città del Piano. A questo disegno fa da imponente cerniera
l’antica e severa mole romanico pugliese della Cattedrale (1270).

Cefalù

Nel caso, per qualche verso, analogo della città di Cefalù la relazione 
tra l’opera dell’uomo e la “naturalità incombente” è assoluta. Così si 
esprime il cefaludese Marcello Panzanella in una acuta riflessione ap-
parsa nel n.548 della rivista “Casabella” del 1988. In essa lo splendido
e articolato volume del Duomo normanno è anche definito come una 
cerniera posta “in alzato” tra l’edificato urbano sottostante e il monte 
della Rocca che emerge ben oltre i volumi della absidi e del transetto.
Le mura megalitiche di pietra poligonale che, con un percorso di tre 
chilometri, difendevano la Rocca e il distrutto castello medievale, si 
riproposero a livello del mare sulla scogliera battuta dalle onde e sono
oggi sottoposte agli accurati progetti di restauro  definiti in una Piano 
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Particolareggiato del 1974 dallo studio degli architetti Pasquale Culot-
ta e Bibi Leone. L’odierna fase finale del restauro è curata 
dall’architetto Tania Culotta e persegue due scopi originali e intelli-
genti.
Il primo scopo è quello di ricostruire l’immagine storica percepita dai 
naviganti diretti alle coste cefaludesi. Il secondo scopo, urbanistica-
mente innovativo, è quello di attribuire alla completata cerchia delle 
mura megalitiche la funzione di luogo panoramico pubblico che, in vi-
sta del mare, raccoglie tutte le percorrenze pedonali che radialmente 
intersecano l’intero corpo del costruito urbano.
Ben nove sono i luoghi della cinta muraria restaurata individuati dal 
mirabile Piano particolareggiato del 1974 e in essi si realizza mate-
rialmente il contatto di contemplazione tra la città e il mare. E questi 
hanno nomi familiari e una delicata architettura minimale di cui si ap-
prezza lo scopo: Porta Pescara, Belvedere di Capo Granaio, Bastioni 
di Capo Marchiafava, la Postierla, Belvedere di Porta Giudecca e della 
Dogana, la Panca della Rocca, il Balcone sulle Mura e, infine, il Bel-
vedere di Capo Sant’Antonio. 
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Architetture di confine1

di Giovanni Francesco Tuzzolino∗

Negli ultimi anni la cultura contemporanea (non soltanto architettoni-
ca) ha mostrato grande interesse nei confronti dei significati del confi-
ne2. Dal punto di vista dell’architettura, un ragionamento compiuto ci 
spinge a comprendere, all’interno delle espressioni molteplici del pae-
saggio contemporaneo, la questione in rapporto allo spazio
dell’abitare ed al suo valore attuale nella pratica del progetto3. Una ri-
cognizione disciplinare sui nuovi confini urbani ci aiuta a precisare 
una moderna concezione dello spazio e una più adeguata considera-
zione del paesaggio della contemporaneità in cui i temi delle contigui-
tà difficili, delle aspre soluzioni di continuità o delle labili separazioni 
tra diverse situazioni o scenari ambientali costituiscono le condizioni 
di partenza alle quali il progetto e la costruzione devono offrire ade-
guate risposte. Tra i confini che interessano il paesaggio contempora-
neo potremmo annoverare quelli assoluti, come le linee di demarca-
zione geografica di un territorio, quelli deboli, come i luoghi
dell’ultima periferia urbana e, infine, quelli virtuali, ambigui e invisi-
bili costruiti dalle comunità della moderna società globalizzata. Basta 
immergersi nelle più recenti espansioni delle città per accorgersi come 
il confine, più che l’estremo ambito fisico dove una struttura densa di 
città finisce per lasciar posto a diverse logiche di paesaggio, più che il 
cambiamento di senso, si manifesta essenzialmente nella condizione 

∗ Professore Associato di Composizione Architettonica e Urbana, Dipartimento di Rappresen-
tazione, Università degli studi di Palermo.
Immagini tavv. VII e VIII. 

1 Queste note costituiscono alcune riflessioni a margine del Laboratorio 4° di Progettazione 
architettonica da me tenuto presso il Corso di Laurea in architettura nell’a.a. 2005/2006. Il 
corso affrontava il tema de I nuovi confini urbani sviluppando il progetto architettonico della 
fascia costiera di Agrigento con particolare riferimento ad alcuni suoi brani significativi dislo-
cati nel tratto compreso tra la foce del fiume San Leone e la foce del fiume Naro. L’apparato
iconografico di cui è dotato questo scritto è tratto dai materiali delle esercitazioni di rileva-
mento e di lettura critica del luogo.
2 Per approfondire in senso più ampio il tema, si rimanda al testo di Zanini P., Significati del 
confine. I limiti naturali, storici, mentali, Milano, Bruno Mondadori, 1997.
3 Una ricognizione sul rapporto tra confine e architettura, limite e costruzione dello spazio è 
stata operata dall’autore nel testo La poetica del limite. Otto riflessioni sul progetto di archi-
tettura, coll. “Progetto e architettura”, Palermo, Ila Palma, Dicembre 2001.
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di impossibilità dell’appartenenza o nella sensazione di spaesamento e 
di straniamento, che accomuna i luoghi in cui si esplicitano i caratteri 
ricorrenti della dispersione e dell’instabilità4. In essi appare assai arduo
ogni anelito alla familiarità, e la stessa ricerca dell’immagine e della 
memoria proprie dell’abitare. Ecco perché un ragionamento dal punto 
di vista culturale ed estetico deve prediligere l’approccio critico del 
progetto di architettura, inteso come strumento in grado di leggere, in-
terpretare ed elaborare gli aspetti formali, spaziali e relazionali di un 
sito. Il confine è, infatti, il luogo che (più di altri) ha bisogno del pro-
getto che si faccia carico della costruzione di un senso e del disvela-
mento della forma; che renda, cioè, intelligibili tutte le potenzialità e 
le qualità architettoniche inespresse e latenti. Non stiamo parlando 
semplicemente di un paesaggio dotato di valore autonomo che interfe-
risce in maniera importante con la struttura fisica del territorio, ma so-
prattutto di uno spazio altro, in cui si depositano e si stratificano per-
manenze e valori storico–culturali delle città. Il contesto siciliano con-
sente di cogliere e approfondire la tematica in rapporto alle ovvie 
sfumature ambientali, ed anche per la ricchezza delle particolari situa-
zioni territoriali, morfologiche e linguistiche che costituiscono la pe-
culiarità su cui si fonda, a tutti i livelli, il dialogo tra spazio edificato e 
non o, se si preferisce, tra artificio e natura. 
Il rapporto tra la città ed i suoi confini (territoriali o geografici, fisici o 
concettuali) è diventato sempre più strategico e cruciale nel nostro 
presente storico, poiché essa ha definitivamente abbandonata la chiu-
sura e la compiutezza della forma. Il fenomeno della città diffusa, in-
fatti, ha già da molto tempo prodotto un paesaggio nuovo e straniante, 
frutto di detriti e frammenti scaturiti dall’esplosione di una struttura
inesorabilmente espansa e straripante nel territorio, assumendo carat-
teri di compattezza o di rarefazione. Ci chiediamo pertanto: se la città 
contemporanea ha messo in discussione i propri limiti fisici, quali so-
no i suoi nuovi confini? qual’è il valore che essi possiedono
all’interno di una compiuta esperienza architettonica? qual’è, infine, il 
senso di questo particolare spazio limite? 
È opportuno precisare come non sia opportuno parlare di confine nei 
consueti termini puramente e astrattamente geometrici, ma sia più 
conveniente fare i conti con un paesaggio particolarissimo e dotato di 
una struttura propria. Non si tratta quindi semplicemente di un bordo 

  
4 Per la questione dello spaesamento e dello straniamento, cfr. Rella F., Limina. Il pensiero e 
le cose, coll. “Campi del sapere”, Milano, Feltrinelli, 1994. 
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immateriale e indifferente al suo contesto, ma di uno spessore denso e 
variabile in cui si consuma l’incontro (o lo scontro) complesso tra due 
sistemi formali; non si tratta di una linea generica e priva di carattere, 
ma in un vero e proprio insieme di relazioni spaziali, in cui si manife-
sta un’articolazione variabile di condizioni e di eventi: una sorta di 
terra di nessuno, dove differenti logiche e forze conflittuali placano la 
propria energia dirompente e vitale per tentare finalmente una pacifi-
cazione. Un ambito di contrapposizione e di tolleranza allo stesso 
tempo, che non è (né può diventare) dominio di nessuno dei sistemi in 
campo e che non può neppure possedere i caratteri di riconoscibilità di 
uno solo di essi. Ivi, tuttavia, come spesso accade per molte situazioni
di margine, si avverte una sorta di entropia determinata dalla instabili-
tà di tutte le tensioni presenti. Queste, in qualche modo, tendono a ca-
talizzare grumi di strutture, a favorire nuove stabilità, a disegnare
nuove identità, ricercando un equilibrio che forse non troveranno mai. 
In tal senso i confini sono interessati dal destino drammatico e appa-
rentemente senza speranza che accomuna molti luoghi del paesaggio 
contemporaneo, definiti semplicisticamente (e forse con malcelato di-
simpegno) periferia urbana5. Luoghi in cui non è facile a volte leggere 
delle storie ma per i quali, invece, appare quanto mai necessario in-
ventarne di nuove, secondo inedite traiettorie narrative fondate soprat-
tutto sulla molteplicità, sulla casualità e sulla variabilità delle relazio-
ni. Confine è, infatti, lo spazio della confusione e dell’ambiguità in cui 
l’accostamento, la giustapposizione, la sovrapposizione o 
l’intersezione di fatti e linguaggi autonomi ed autoreferenziali alimen-
ta l’indifferenza ancorché il dialogo fecondo ed edificante. Si tratta, in 
realtà, di nuovi e diversi sistemi dove spazio e linguaggio, anziché 
configurare immagini univoche o scenari di paesaggio tradizionalmen-
te riconosciuti, inducono all’ambiguità delle apparenze e allo slitta-
mento dei significati formali; al tradimento delle certezze del previsto 
e del prevedibile; alla dinamica del continuo cambiamento di senso 
nelle infinite possibilità dell’abitare. Tutto ciò rende ineluttabile e de-
finitivo l’abbandono delle sicurezze a favore di una più scomoda e dif-
ficile vicenda spaziale che impone all’individuo di rimettere in discus-
sione gli equilibri precostituiti e storicizzati. La mescolanza delle con-
dizioni e la trama caotica e cangiante delle immagini urbane scardina 

5 Si consiglia di approfondire il senso dei luoghi problematici della città moderna in La Cecla
F., Perdersi. L’uomo senza ambiente, coll. “Economica Laterza”, Roma–Bari, Editori Laterza,
2001.
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le consuete coordinate di lettura dello spazio generando disorienta-
mento e perdita di senso, con la conseguente sospensione del giudizio
e della percezione. Per queste ragioni la composizione
dell’architettura deve uscire dalla sua classica vocazione alla pacifica-
zione equilibrata degli elementi nello spazio per immergersi finalmen-
te in una complessa e irriducibile condizione di aporia. 
Credo che tutto ciò consenta abbondantemente di affermare che il te-
ma del confine non possa più liquidarsi come zona franca da oltrepas-
sare velocemente, ambito privo di qualità, frontiera da infrangere e 
abbandonare repentinamente e distrattamente per raggiungere mete 
sognate e gravide di aspettative. Occorre rallentare il passo per stare 
dentro le cose ed accorgersi che esiste (ed è altrettanto importante) lo 
spazio dell’attraversamento, che possiede una natura e un paesaggio, 
per troppo tempo abbandonati. È un luogo il cui senso è costituito dal 
passaggio e la cui logica è il percorso, per il quale non è molto impor-
tante la rapidità con cui procedere, né la comodità e la funzionalità del 
cammino, ma la qualità e l’autenticità del racconto nell’articolazione 
dell’apparato spaziale. Il progetto deve farsi carico di questa straordi-
naria narrazione, prefigurando tutta la problematicità dell’architettura 
del limite e traducendo in identità di spazio tutte le possibili declina-
zioni dell’attraversamento. Questo diviene ancor più significativo nel-
la misura in cui è capace di operare la trasfigurazione del presente, di 
proiettare la condizione quotidiana dell’abitare nello spazio dell’oltre 
che immette nella dimensione in cui Tempo e Bellezza si riappropria-
no dell’indistinto e del casuale. Così il confine diviene architettura–
limite, dispositivo di decompressione urbana, soglia sulla quale la 
congerie dei tessuti e delle trame della città si arrestano per propiziare 
l’attesa: archetipo ed insieme strumento costitutivo e conoscitivo dello 
spazio6. Affinché il progetto di architettura si riappropri di un approc-
cio corretto e accolga le sfide della ricerca architettonica contempora-
nea deve operare un adeguato rilevamento (che presuppone una cono-
scenza priva del pregiudizio) l’interpretazione delle emergenze e dei 
materiali disponibili: frammenti e scarti del più recente passato che 
possono costruire l’articolazione dell’immagine ed i caratteri del con-
fine.

  
6 Cfr. Tuzzolino G.F., Sulla soglia l’attesa. Note sull’esperienza di trasfigurazione 
dell’Architettura, in Margagliotta A., Le forme del dialogo, Palermo, Abadir, 2006, pp. 23–
25.
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Assumendo come paradigma per l’elaborazione e la sintesi della for-
ma, il contrappunto tra solidità e liquidità, tra vita e forma, il progetto 
può evidenziare i termini irriducibili da assumere quali capisaldi su 
cui fondare la costruzione della nuova architettura; può, infine, inven-
tare le aperture e le sollecitazioni necessarie su cui stabilire le coordi-
nate di un paesaggio inedito e moderno, capace di esprimere ed acco-
gliere l’uomo e le sue legittime prospettive di bellezza ed autenticità 
nel dissolvimento e nella misura dell’orizzonte.
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Paesaggio e waterfront nella città contemporanea
di Manfredi Leone∗

Una sottile linea di costa

Le città costiere, intendendo per costa certamente quella “naturale” del 
mare, ma si può estendere il concetto anche alla sponda di un fiume e 
alla riva di un lago, nella storia hanno certamente preso forma e con-
notazione grazie alla loro posizione geografica. Grazie a questa le città 
hanno potuto prosperare o decadere, conquistare o soccombere; cer-
tamente il rapporto stretto con l’acqua (dolce o salata) è stato occasio-
ne di sopravvivenza ma soprattutto di apertura verso altri territori, e-
sperienze, mercati.
Pensiamo all’importanza che hanno avuto le città costiere del mediter-
raneo nei commerci sin dall’antichità, al coraggio dei popoli nordici 
nel traversare l’Atlantico, alle reti fluviali che solcano l’intera Europa 
e che hanno consentito e consentono ancora oggi di spostare merci e 
passeggeri da città incantevoli attraverso splendidi paesaggi grazie 
all’abilità idraulica di tecnici e maestranze capaci di opere ancora oggi 
ineguagliate.
Essere città costiera ha costituito per molte un indubbio vantaggio an-
che sul piano culturale: sin dall’antichità gli scambi tra le popolazioni 
sono sicuramente stati favoriti dalla facilità degli spostamenti 
sull’acqua.
Il paesaggio costiero è stato celebrato dai pittori di tutte le epoche, che 
ci hanno lasciato tracce importanti per la lettura e la documentazione 
delle trasformazioni tra città, porto e costa, e, a partire dal XIX secolo 
le grandi spinte dell’economia e dell’industria hanno visto crescere 
notevolmente molte città portuali, gettando le basi degli attuali assetti 
urbani, non tutti per la verità encomiabili. 
Stare sulla costa è stata per molte città una grande opportunità, ma do-
ve lo sviluppo non ha avuto controllo o dove le logiche mercantili 
hanno prevalso su quelle dell’equilibrio tra le parti, le città hanno per-
so il controllo di questo rapporto, e la costa è diventata un elemento a-
lieno: porto inaccessibile ed elemento di frattura con la città (Palermo, 
Messina) o regno di uno sviluppo incontrollato della residenza che in 
alcuni contesti ha un conseguente degrado degli ambiti naturali, il cui 

∗ Architetto e ricercatore in Architettura del Paesaggio, Dipartimento Città e Territorio, Uni-
versità di Palermo. Immagini tavv. IX e X.
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assalto ha prodotto enclaves di dubbia qualità (Agrigento, Castelve-
trano, Carini).
Alla fine del millennio anche gli insediamenti costieri devono riflette-
re sul loro ruolo, sulle chances di sviluppo, sulle occasioni di ricon-
versione, sul recupero del rapporto tra città e acqua (mare e non solo), 
tanto in chiave paesaggistica quanto urbanistica ed economica. Alcune 
città europee (ma non solo) hanno già iniziato, alcune di queste hanno 
quasi finito, in Italia qualcosa si muove.
In questo breve contributo proveremo a trattare attraverso alcuni e-
sempi, diversi per collocazione e storia, alcuni casi che riteniamo inte-
ressanti in materia di waterfront urbano.

L’Avana, il Malecón: un capostipite

Il Malecòn, anche conosciuto come Portal de la Habana, ovvero il 
lungomare de La Habana, è un bell’esempio di waterfront urbano, e-
volutosi nei secoli a partire dalla fondazione della città. L’Avana sor-
ge su una baia molto grande, collegata all’Oceano Atlantico con un 
piccolo canale, sorvegliato da due fortini cinquecenteschi edificati da-
gli spagnoli. Certamente il luogo era di incomparabile bellezza e par-
ticolarmente adatto dal punto di vista della difesa quando la città fu 
fondata nel 1514. Del sistema naturale che fiancheggiava la baia è ri-
masto ben poco, in gran parte per colpa delle funzioni industriali del 
porto moderno. Di un certo pregio architettonico è il sistema del lun-
gomare occidentale che si diparte dalla città storica e segue la linea di 
costa verso Ovest, malgrado gli edifici siano per la quasi totalità in 
pessime condizioni stante le note difficoltà economiche in cui versa 
Cuba.
Fino alla fine del settecento L’Avana era poco sviluppata sul fronte 
dell’Oceano, ma tra il XVIII e il  XIX secolo inizia uno sviluppo rego-
lare in direzione Ovest e la strutturazione di un vero e proprio lungo-
mare, al posto della costa che i cittadini già da tempo sfruttavano per 
trovare rinfresco e refrigerio al di fuori della città murata. Questa abi-
tudine cittadina troverà dignità nel disegno del piano che J. Forestier 
disegnerà all’inizio del XX secolo, tracciando il profilo architettonico
del Malecòn.
Già dal 1880 una legge spagnola sanciva che i porti e le coste doveva-
no essere demaniali e inoccupate per ragioni difensive.
Nel decennio tra il 1890 e il 1901 si realizzano delle opere di prote-
zione della città innalzando un muro a protezione delle case sulla sco-
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gliera, modifica che consentirà di potere sopraelevare e ingrandire gli 
isolati sul fronte mare, architetture a due e tre elevazioni di gusto neo-
classico e liberty, oggi talvolta sostituite da edifici più recenti.
Il carattere eminentemente portuale della città faceva del Malecòn ben 
più di una quinta scenica, ma costituiva anche un prolungamento del 
punto di attracco delle navi dove il viaggiatore poteva trovare alloggio 
e divertimento.
In questo momento storico (anni ’20 del XX secolo) il lungomare ha-
banero si sviluppa verso Ovest con un disegno che prevede edifici iso-
lati intervallati da parchi e giardini, nel tentativo di realizzare una den-
sità più rada.
I frenetici ritmi imposti dall’economia cubana pre–castrista, e i model-
li di sviluppo di stampo tipicamente nord americano, trasformeranno 
la promenade di Forestier in una via di grande transito pesantemente 
congestionata, connessa all’espansione Est con nuovi tunnel sotto il 
livello del mare.
Dagli anni sessanta, dopo la rivoluzione, la fragile economia cubana 
ha fermato i processi di sostituzione e trasformazione che erano in at-
to, provocando e favorendo nel medio termine un processo di degrado 
che oggi si può osservare e che per alcuni edifici arriva persino allo 
stato del rudere.
Nel 1997, con il contributo della Junta de Andalucia1 nell’ambito di
un programma di cooperazione tra Spagna e Cuba, è stato redatto un 
piano di recupero, detto PERI2, che individua gli isolati fronte mare e 
assegna loro categorie di intervento, basandosi su una importante ana-
lisi storica, tipologica e urbanistica.
Il paesaggio urbano del Malecòn dell’Avana oggi è un paesaggio pre-
valentemente di pietra, in cui l’architettura degli edifici struttura e di-
segna la linea di costa, paesaggio che si staglia sull’oceano. Un artifi-
cio che fronteggia la natura possente che spesso si riappropria violen-
temente dei luoghi, quando le grandi tempeste tropicali inondano il 
lungomare inondando le strade e gli edifici, risalendo per parecchi iso-
lati.

1 Governo della Regione Andalusia, Spagna. Ente coordinatore del progetto di recupero del 
Malecòn.
2 Programa Especial de Rehabilitacion Integral. Le autorità spagnole che partecipano al pro-
getto coordinato dalla Junta de Andalucia hanno “adottato” ognuna un isolato di quelli ricom-
presi nel PERI e, sotto la progettazione dell’ufficio tecnico formato apposta dal governo cu-
bano, assicurano risorse economiche e supervisione.
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Rio de Janeiro: la costa secondo Burle Marx

Nella vastissima opera di Roberto Burle Marx, uno dei massimi pae-
saggisti contemporanei, alcuni tra i progetti più noti e celebrati sono 
quelli relativi alla sistemazione del litorale di Rio de Janeiro, che si 
snoda per parecchi chilometri lungo la costa frastagliata della capitale 
brasiliana, che si estende dall’Oceano Atlantico ad una profonda baia 
su cui si affaccia la città.
I progetti di Burle Marx per Rio si realizzano a partire dagli anni cin-
quanta3, ma questo percorso durerà fino agli anni settanta con il com-
pletamento del lungomare di Copacabana, ed è possibile osservare le 
diverse fasi compositive che caratterizzano l’opera di Burle Marx ne-
gli anni.
Rio de Janeiro è una città in forte espansione e trasformazione durante 
gli anni della maturità dell’opera di Burle Marx, le dinamiche edilizie 
volte allo sfruttamento dei terreni generano quello che Le Corbusier 
definì il “muro egli egoisti”, cioè una cortina di edifici alti che si spin-
geva fino al mare sostituendosi al quartiere di ville e giardini che con-
notava la zona in precedenza.
La congestione della città sul mare e la necessità di garantire la mobi-
lità con strade adeguate è la condizione per la quale buona parte del li-
torale di Rio è stato strappato al mare, allargamento realizzato con il 
riempimento dei materiali provenienti dalla demolizione del Morro do 
Castelo, fortificazioni militari e relativa collina la cui scomparsa libera 
quasi trenta ettari di suolo edificabile.
L’opera di Burle Marx, cerca una continuità di immagine pur nella di-
scontinuità temporale.
Il Parco di Flamengo (1961) è una realizzazione esemplare che nasce 
per dare una risposta alla difficile circolazione della città, cresciuta tra 
le colline e il mare in una stretta fascia di terreno. In questo progetto 
sono presenti attività culturali e ricreative, la realizzazione di due stra-
de per differenti velocità e parecchi percorsi pedonali che incrociano il 
traffico veicolare. Nel parco si trovano ristoranti, aree per pic–nic, per 
la sosta, per il gioco, aree per concerti e rappresentazioni teatrali e una 
grande area attrezzata per diverse attività sportive, dal basket alla pe-
sca.
Il giardino è un’area di transizione tra mare, città e montagna, costrui-
to su un terrapieno proteso verso il mare, che grazie ad una attenta 

  
3 In realtà il primo dei progetti ”costieri”, la Plaza Senador Salgado Filho è del 1938.
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modellazione del suolo, è isolato visivamente e acusticamente dal traf-
fico veicolare. In alcuni giorni della settimana una delle strade è desti-
nata esclusivamente a pedoni e ciclisti.
L’accuratissima modellazione del suolo consente la realizzazione di 
ambienti molto diversi, trasformando il percorso nel parco in un vero e 
proprio viaggio, in cui si incontrano folti boschetti e conche che pro-
teggono dal vento e dal mare. 
Le piante sono state collocate in gruppi omogenei, con attenzione ai 
punti di osservazione, e in particolare le palme sono in tale quantità da 
costituire una vera e propria collezione. Chi frequenta il parco trova 
natura e può evadere dalla città per dedicarsi a numerose attività. Il 
Parco oggi è stato dichiarato patrimonio nazionale.
Il Paseo de Copacabana è una fascia di quattro chilometri che si pre-
sta ad essere transizione tra la città e il mare, e che, per ragioni di vin-
coli legati alla circolazione e ai collegamenti, è stata trattata come 
spazio aperto e trasparente.
E’ stata realizzata un grande passeggiata caratterizzata da un suolo con 
trattamento grafico–pittorico che è la trasposizione delle pittura di 
Burle Marx, con piante nei luoghi rimasti disponibili. Il disegno del 
suolo è stato realizzato con una tecnica tradizionale che si trova a Rio: 
il mosaico di pietra portoghese, nei colori bianco, rosso e nero, pensa-
to per una visione dagli alti edifici e – in dettaglio – dai pedoni e dagli
automobilisti che passano per la zona.
Sulla passerella che borda la spiaggia sono riprodotte le onde parabo-
liche bianche e nere di ascendenza portoghese che hanno reso famosa 
la spiaggia di Copacabana. La vegetazione punteggia il litorale for-
nendo ombra nei pressi delle panchine.
I due interventi appaiono diversi anche per le funzioni che ospitano, 
ma certamente hanno caratterizzato la linea di costa urbana a Rio,
formando un nuovo paesaggio e un nuovo patrimonio visuale e fun-
zionale.

Porto, Matosinhos: paesaggi sull’oceano

La generosa produzione architettonica che ha investito il Portogallo a 
partire dai primi anni novanta, ha in alcuni interventi di waterfront de-
gli esempi di grande successo. Certamente uno di questi è la sistema-
zione realizzata sul fiume Tago in occasione dell’Expo 98 a Lisbona, 
dove città, architettura e natura si fondono in un unicum di rara bel-
lezza.
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Di altrettanta qualità sono i recenti interventi del Passeio Atlantico, 
per la costa di Porto, di Manuel Solà–Morales  e per il litorale di Ma-
tosinhos, di Eduardo Souto de Moura. Porto, capitale europea della 
cultura nel 2001, grazie al programma comunitario POLIS ha investito 
ingenti risorse nel programma di riqualificazione della costa. Una pas-
seggiata di vari chilometri, segna l’inizio di molti interventi lungo 
l’Avenida Marginal, connessione tra Porto e l’Oceano Atlantico, fino 
a Matosinhos e oltre, a Leça da Palmeira, dove Siza ha realizzato la 
Casa del Té e le Piscine proprio sulla costa.
Gli interventi sul fronte dell’acqua iniziano con un ponte curvo realiz-
zato dall’Architetto Manuel Fernando de Sa, per liberare un tratto di 
molo su un muraglione antico che scende a picco sul fiume.
Salendo verso Nord, verso il Castelo do quejio, dove Porto e Matosin-
hos si incontrano e si fondono, ecco le realizzazioni di Souto de Mou-
ra e di Solà–Morales. Matosinhos si apre al mare grazie alla Recon-
versao da faixa marginal, intervento concepito da Souto de Moura per 
riconfigurare completamente il litorale con la costruzione di una pia-
stra di granito di 740 metri per 19, spina dorsale su cui si attestano 
numerosi servizi, un parcheggio sotterraneo, la linea del tram.
Lungo l’intervento si stanno costruendo i nuovi edifici che segnano il 
bordo della città sul mare, con numerose sostituzioni. Una seduta lun-
ghissima caratterizza questo intervento di taglio decisamente minima-
lista, il cui paesaggio muta al passare delle numerose navi che entrano 
nel porto di Matosnhos, vero porto moderno della città di Porto.
L’architetto catalano Solà–Morales ha progettato il tratto Sud del Pas-
seio, con la realizzazione di tre grandi rotonde: la prima in un luogo in 
cui la leggenda vuole che sia apparso un Santo in forma di fontana,
segnando l’inizio del lungomare di Matosinhos; la rotonda intermedia 
è la connsessione tra le passeggiate dedicate alle due città, e l’ultima, 
in prossimità del Castelo do quejio, collega l’Avenida Marginal con le 
principali arterie della città di Porto e accoglie un parcheggio per 250 
posti.
Mentre Souto de Moura usa la passeggiata per sottolineare il porto, 
Solà–Morales mette in luce la riscoperta dell’oceano e del paesaggio.
Rispetto a una originaria previsione di edifici ad alta densità, 
l’architetto catalano propone una drastica riduzione della densità edili-
zia nella valle in cui sorge un parco, recuperando il paesaggio. La 
Marginal, originariamente prevista in galleria, è stata sopraelevata, 
consentendo al parco di raggiungere la costa, dove il “verde incontra il 
blu”, in un punto dove un edificio di quattro piani segna ed enfatizza 
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questa connessione attraverso una rampa che taglia l’edificio e connet-
te il parco alla passeggiata. 
Con la passeggiata posta a un livello più basso si crea un equilibrio 
con la Marginal, un bordo lungo alcuni chilometri tra mare e terra. 
Con immaginazione e attenzione al dettaglio sono state realizzate 
connessioni, tagli e intrusioni di elementi naturali lungo il percorso 
che comprendono diversi materni quali, legno, asfalto, acciaio Corten.
La passeggiata alta connette due parchi ridisegnati per l’occasione do-
ve le piante sono protette da strutture in cemento che frangono il vento 
del mare durante l’anno. Una scelta attenta di specie che colorano il 
parco ha reso questo posto aggraziato e popolare, contribuendo a crea-
re un nuovo paesaggio costiero, punteggiato per la prima volta da nu-
merose biciclette, presenza non comune nella scoscesa Porto, e of-
frendo così a ciclisti e pedoni un sistema preferenziale di collegamenti 
che connette la città e i suoi corridoi verdi.
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Barcellona e Palermo: due città costiere a confronto1

di Giuseppe Abbate∗ e Teresa Cannarozzo°

1. Le ragioni del confronto

La scelta di proporre un confronto tra Barcellona e Palermo nasce dal-
la constatazione che queste due grandi città del Mediterraneo, con 
molti elementi che le rendono simili, ad un certo punto della loro sto-
ria hanno intrapreso percorsi diversi, circostanza che oggi rende la cit-
tà di Barcellona, per le modalità con cui affronta il suo presente, uno 
straordinario esempio di come in un futuro, si spera non troppo lonta-
no, potrebbe configurarsi anche la città di Palermo. 
Le somiglianze tra Barcellona e Palermo sono in primo luogo di tipo 
orografico. Le due città sono cresciute su territori pianeggianti lambiti 
dal mare, in cui la particolare conformazione della linea di costa offrì 
agli antichi colonizzatori un porto naturale abbastanza sicuro. Tali ter-
ritori, delimitati da rilievi collinari e attraversati da corsi d'acqua, al-
cuni dei quali interrati nel tempo, presentano in entrambi i casi un'altu-
ra isolata protesa sul mare che definisce la loro spazialità geografica: 
il Montjuïc a Barcellona, ormai completamente urbanizzato, e Monte 
Pellegrino a Palermo, che invece ha mantenuto una configurazione 
eminentemente naturalistica. 
I centri storici di queste due città presentano caratteri simili a partire 
dalle dimensioni: 200 ettari quello di Barcellona e 250 ettari quello di 
Palermo. In ambedue il patrimonio edilizio storico, interessato da se-
colari processi di stratificazione, risulta segnato da vicende urbanisti-
che che, per molti versi, appaiono quasi parallele e intrise dalle mede-
sime contaminazioni culturali. 
Tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, sia a Barcellona e 
che a Palermo, si registra l'irrompere nella scena economica e sociale 
di una nuova borghesia imprenditoriale che, nell'affermare la propria 
volontà egemonica attraverso interventi edilizi ed urbanistici di grande 
rappresentatività, contribuirà a proiettare le due città verso una dimen-

  
1 Il presente contributo è il risultato di riflessioni comuni degli autori; in particolare, Giuseppe
Abbate è autore dei paragrafi 1 e 2, mentre Teresa Cannarozzo è autrice del paragrafo 3. Im-
magini tavv. XI e XII.
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sione internazionale. Purtroppo per Palermo tale periodo avrà una du-
rata assai breve, che si può far coincidere con l'ascesa e il declino dei 
Florio, famiglia di imprenditori illuminati, i cui fasti continuano a so-
pravvivere nelle prestigiose residenze disseminate in tutta Palermo.
Nel corso del XX secolo Barcellona e Palermo crescono rapidamente,
rivolgendo le spalle al mare e attribuendo alla costa funzioni tecniche, 
essenzialmente legate alle attività portuali e cantieristiche. A partire 
dagli anni '60 lo sviluppo urbanistico di entrambe le città assume ca-
ratteri fortemente speculativi, e ai ritmi sostenuti con cui si realizzano 
i nuovi quartieri di edilizia residenziale non corrisponde una adeguata 
dotazione di servizi e attrezzature, nel quadro di una assoluta mancan-
za di qualità urbana.
Il cambiamento di rotta per Barcellona è offerto dalla decisione di 
candidare la città come sede dei Giochi Olimpici che si sarebbero 
svolti nel 1992. La proclamazione della città catalana come sede per la 
XXV edizione delle Olimpiadi, avvenuta nel 1986, diventa infatti oc-
casione per promuovere un importante rigenerazione della città, a par-
tire da tutta una serie di scelte strategiche a scala urbana e metropoli-
tana che hanno privilegiato il ripristino del rapporto tra la città e il ma-
re attraverso rilevanti interventi sulla fascia costiera. La rinascita di 
Barcellona è comunque il risultato del lavoro pluriennale di un gran 
numero di intelligenze che hanno trovato una sponda nella volontà e 
capacità di decisione politica e nel consenso generale. 
Barcellona può quindi configurarsi come un modello urbanistico di ri-
ferimento per Palermo, città quest’ultima, che a parità di risorse cultu-
rali, storiche, paesaggistiche, ambientali, si affaccia nel terzo millen-
nio in condizioni abbastanza precarie e assai lontana dalla volontà di 
intraprendere un percorso di rigenerazione urbana che le permettereb-
be di rientrare tra le mete privilegiate del turismo culturale internazio-
nale.

2. Barcellona

Uno sguardo sulle vicende urbanistiche

L’espansione urbana di Barcellona ha sostanzialmente assecondato le 
previsioni del Piano Cerdà, risalente al 1859, in cui l’Ensanche risulta 
basato sulla ripetizione dell’isolato quadrangolare a corte, con gli an-
goli smussati, perimetrato da strade ortogonali tra loro. Soltanto alcuni 
degli assi che formano tale maglia, insieme a pochi altri che invece la 
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attraversano diagonalmente, assumono funzioni e gerarchie diverse. 
L’organizzazione delle strade possiede, quindi, una complessità supe-
riore a quella che normalmente viene considerata quando si fa riferi-
mento alla monotona uniformità dell’Ensanche, con differenze sostan-
ziali rispetto alla sezione base di 20 metri, come nel caso dell’elegante 
viale di Gràcia, la cui immagine evoca la palermitana via Libertà, o 
ancora della Rambla de Catalunya, della Gran Via, del Parallel, della 
Diagonal e della Meridiana. 
Nella seconda metà dell’Ottocento, in linea con quanto accade in mol-
te altre città europee, anche a Barcellona si demoliscono le mura di-
fensive, nonché l’intero Forte della Cittadella, risalente agli inizi del
XVIII secolo. La demolizione della Cittadella pentagonale permette di 
recuperare un’area di circa 30 ettari, subito trasformata in uno splen-
dido parco urbano con annesso giardino zoologico, a cui nel tempo si 
aggiungeranno diverse strutture museali. 
In occasione dell’esposizione universale del 1929, la realizzazione del 
Parco Fieristico alle pendici del Montjuïc, inaugura la progressiva ur-
banizzazione di questo promontorio alto circa 200 metri, che prosegui-
rà negli anni successivi con la realizzazione di impianti sportivi e di 
numerosi musei.
Dal 1936 al 1939 la città è investita dalla guerra civile che tra le varie 
conseguenze ha anche quella di provocare un blocco dell’attività ur-
banistica. Negli anni ’50 Barcellona e la sua area di influenza subisco-
no una massiccia immigrazione di popolazione proletaria che si inse-
dia nel centro storico e a Barceloneta, un quartiere progettato e realiz-
zato nel Settecento sulla penisola prospiciente il porto, per ospitare gli 
abitanti – pescatori e marinai – del vecchio barrio della Ribera, demo-
lito durante l’assedio della città ad opera di Filippo V. L’impianto del 
quartiere presenta una rigida maglia costituita da assi stradali, tra loro 
ortogonali, che inquadrano lunghi e stretti isolati. Nel tempo il quartie-
re si trasforma in una delle aree a maggiore densità edilizia di tutta la 
Catalogna, fortemente degradato e caratterizzato dalla mancanza di 
spazi pubblici e di verde.
Le politiche di sfruttamento dei suoli, conseguenti all’avvento del 
Franchismo, alimentano lo sviluppo incontrollato della città attraverso 
un aumento considerevole degli indici di fabbricabilità. Nel periodo 
della massima congestione che va dal 1950 al 1976, l’altezza massima 
delle manzanas dell’Ensanche, che comunque era progressivamente 
aumentata rispetto alla quota limite di 16 metri prevista dalla normati-
va di fine Ottocento, raggiunge i 24,40 metri. Peraltro, in aggiunta a 
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tale altezza è consentito realizzare attico e superattico, mentre il patio 
centrale diviene edificabile fino a 5,50 metri d’altezza. Tale regola-
mentazione si accompagna ad un processo di progressiva diminuzione
della dimensione media degli alloggi e alla realizzazione di sotterra-
nei, circostanza che non può che accentuare i problemi connessi alla 
densificazione.
La caduta del franchismo nel 1975, le lotte degli inquilini, dei comitati 
di quartiere e l’avvento al potere del PSOE, determinano una nuova 
politica urbanistica finalizzata a risolvere alcune emergenze: la muni-
cipalità realizza oltre 2000 alloggi popolari, espropria 150 ettari da de-
stinare a verde attrezzato, costruisce un sistema policentrico di com-
plessi scolastici e centri di quartiere.
Queste azioni si inquadrano nella cornice del Piano Generale Metro-
politano che ha tra i suoi obiettivi la trasformazione delle periferie,
l’acquisizione pubblica del suolo, il recupero della costa e 
l’utilizzazione di una progettazione partecipata e condivisa tra ammi-
nistratori, tecnici e cittadini. 
L’approvazione del Piano Generale Metropolitano è stato uno straor-
dinario successo dell’amministrazione locale per contenuti e metodo-
logie: il riconoscimento degli ampi confini dell’area metropolitana; la 
generale riduzione ed il riequilibrio delle densità insediative; la previ-
sione di nuove sistemazioni degli spazi collettivi in centro e in perife-
ria; una serie di normative e di localizzazioni tendenti a superare la 
zonizzazione funzionale promuovendo l’elaborazione di progetti ar-
chitettonici puntuali nel quadro di una proposta complessiva di riqua-
lificazione urbana.
Negli anni ’80, invece di sottoporre a una revisione il Piano Generale 
Metropolitano, si è preferito aggiornarlo per parti attraverso Piani 
Speciali di Riforma Interna (PERI) in grado di modificare previsioni 
ritenute ormai anacronistiche. Attraverso lo strumento dei PERI si è 
deciso di intervenire anche per il recupero della città storica, ormai da 
tempo in una fase di abbandono avanzato e di decadenza sociale ed 
economica. Si calcola che nel decennio compreso tra il 1970 e il 1980 
la popolazione residente nel centro storico era diminuita di circa 
75.000 unità, attestandosi sui 100.000 abitanti.  Tra il 1983 e il 1985 
vengono redatti i PERI  per tre dei quattro quartieri del centro storico: 
Barceloneta, Ribera e Raval. Rimane fuori il Barrio Gotico, che è co-
munque quello meglio conservato, essendo meta di turisti e di conse-
guenza oggetto di continui restauri.
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Le politiche di rigenerazione urbana

Si potrebbe affermare che il processo di rigenerazione urbana che ha 
investito in pieno la città di Barcellona negli ultimi vent’anni, sia la 
naturale gemmazione di quel fermento progettuale e di quello speri-
mentalismo architettonico e urbanistico che ha contraddistinto 
l’immagine della capitale catalana fin dalla seconda metà del XIX se-
colo.
Barcellona sta ridisegnando il proprio assetto e il proprio ruolo metro-
politano e internazionale, sia in termini di attenzione alla qualità archi-
tettonica e spaziale degli interventi, sia in termini funzionali, tecnolo-
gici e per l’alto livello delle infrastrutture di trasporto. Nel consolidare 
il suo nuovo ruolo, la capitale catalana si è peraltro proposta come ve-
trina–palcoscenico per i grandi architetti dello star–system mondiale, 
con ricadute sicuramente positive in termini di immagine. Da recenti 
sondaggi emerge che, oltre a posizionarsi ai primi posti nelle classifi-
che delle città europee più visitate, Barcellona oggi rappresenta una 
ambita meta turistica non soltanto per la presenza di innumerevoli be-
ni storico–architettonici di pregio e per la sterminata offerta di musei 
tematici, ma soprattutto per ri–scoprire gli spazi pubblici restituiti alla
città, a partire dalla suggestiva e articolata sistemazione relativa al 
fronte a mare. 
L’attuale assetto di Barcellona, nel quadro di una nuova strategia 
complessiva a scala urbana e metropolitana, si basa sostanzialmente su 
due tipologie di interventi: la riqualificazione puntuale e diffusa dello 
spazio pubblico, con particolare attenzione alle aree periferiche, e il 
ripristino del rapporto tra la città e il mare, attraverso rilevanti inter-
venti sulla fascia costiera. In questo senso, hanno avuto un ruolo fon-
damentale gli interventi previsti e realizzati in occasione della XXV 
edizione delle Olimpiadi. 
Già nel 1986, la Municipalità individua quattro aree olimpiche in am-
biti urbani in cui l’intervento di riqualificazione avrebbe risolto alcuni 
dei problemi di grande scala ancora irrisolti e che, per l’alto valore 
strategico, potevano produrre una diffusione della trasformazione sia 
verso le zone collinari, sia sulla costa. Questi settori sono localizzati 
sui quattro punti cardinali e corrispondono alla collina del Montjuïc,
nel suo versante occidentale; all’estremità ovest della Diagonal, alla 
Vall d’Hebron e all’area industriale dismessa a ridosso della spiaggia 
del Poblenou. La scelta della Municipalità è stata quella di destinare i 
tre settori collinari  a poli sportivi e il settore costiero – il quartiere 
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Nova Icària – a insediamento residenziale per gli atleti che avrebbero 
pertecipato ai giochi olimpici. Nei primi tre settori gli interventi hanno 
riguardato, in alcuni casi, l’ampliamento di impianti sportivi già pre-
senti, come la ristrutturazione dello Stadio olimpico e della Piscina o-
limpica sul Montjuic, in altri casi, la realizzazione di nuove strutture 
sportive, come il Palazzo dello sport Sant Jordi, sempre sul Montjuic o 
ancora, il Velodromo Horta e il Centro municipale del tennis realizzati 
nella Vall d’Hebron. 
Ma l’intervento di maggiore respiro riguarda la riprogettazione inte-
grale del fronte a mare, dove vengono recuperati sette chilometri di li-
torale, tra la nuova imboccatura del porto e la foce del rio Besòs, dopo 
avere garantito il disinquinamento del mare e avere proceduto alla 
demolizione delle strutture industriali dismesse e di un gran numero di 
magazzini nell’area del porto vecchio. L’interramento della linea fer-
roviaria di Francia e della viabilità costiera hanno consentito inoltre di 
riavvicinare fisicamente la città al mare, raggiungibile attraverso per-
corsi pedonali immersi in un rigoglioso parco lineare. Infine anche la 
spiaggia, oggi attrezzata per il tempo libero e la balneazione, è stata 
oggetto di massicci interventi di bonifica e di ripascimento dell’areni-
le.
Il rinnovamento del fronte a mare è iniziato con la riqualificazione
dell’ampia area rettangolare affacciata sul porto vecchio che com-
prende il paseo di Colombo e il Moll de la Fusta che, oltre al degrado 
diffuso e all’obsolescenza delle strutture presenti, risultava attraversa-
ta dalla ferrovia. Il progetto di riqualificazione si è posto l’obiettivo di 
restituire alla città un nuovo spazio pubblico dotato di servizi e attrez-
zature strutturato in tre parti: il paseo, il molo e, tra questi, un edificio
lineare la cui copertura funziona da percorso pedonale arredato con 
sedute e pergolati. Ad un livello inferiore, i parcheggi e la viabilità ve-
loce, scelta che consente di avere ampie zone pedonali in superficie. 
Gli interventi di riqualificazione del porto vecchio sono continuati ne-
gli anni successivi con la riqualificazione del Moll d’Espanya. La par-
te verso terra del molo è stata trasformata in una zona verde: il Parco 
dell’Istme, mentre per collegare ulteriormente il molo alla città è stato 
creato un percorso pedonale provvisto di un ponte mobile: la Rambla 
del Mar, che prolunga idealmente la storica Rambla sul mare. 
Andando da sud–ovest verso nord–est, l’intervento di riqualificazione
della costa ha riguardato inoltre l’ex area industriale del Poblenou, 
compresa tra il margine meridionale dell’Ensanche di Cerdà e il tratto 
della linea ferroviaria di Francia  parallela alla fascia costiera.
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Quest’ampia area ormai inutilizzata e fortemente inquinata, rappresen-
tò da subito per la Municipalità un luogo adatto alla localizzazione del 
villaggio olimpico per i Giochi del ‘92, con la previsione di realizzare 
2.500 alloggi per circa 15.000 atleti, nonchè servizi e attrezzature di 
ogni genere. La creazione della Villa Olimpica, oggi un vero e proprio 
quartiere residenziale dotato di ogni comfort, è stata anche occasione
per proporre la ricomposizione della trama del piano di Cerdà che a 
ridosso dei magazzini del Poblenou iniziava a sfaldarsi, restando am-
piamente inattuata. Il progetto generale di questo nuovo brano di città 
è stato pensato, infatti, per garantire la continuità con l’ambiente cir-
costante, ricucendo laddove era possibile il tessuto dell’Ensanche, pro-
lungando e collegando tra loro alcuni assi stradali. La progettazione 
dei singoli edifici è stata volutamente affidata ad architetti dalla for-
mazione anche molto diversa, perché, secondo gli estensori del piano 
(O. Bohigas, J. Martorell, D. Mackey e A. Puigdomènech), l’obiettivo 
era quello di creare un insediamento che non avesse un’immagine uni-
taria ma fosse il risultato di diversi contributi come solitamente avvie-
ne attraverso la costante azione di una cultura urbana. 
Tra gli edifici del quartiere si impongono per altezza due torri gemelle 
che fanno da sfondo al nuovo approdo turistico: il Porto Olimpico. I 
due edifici, disposti quasi a simboleggiare un grande portale urbano, 
ben visibile anche dal mare, sottolineano l’inizio del Paseo di Carlos I, 
percorrendo il quale si raggiunge il centro della città. 
L’intervento straordinario effettuato per le Olimpiadi, è ormai entrato 
a far parte del paesaggio consolidato della città di Barcellona, mentre 
in questi ultimi anni si continuano a realizzare nuovi interventi verso 
nord–est come il Parco Diagonal del Mar e il Palazzo dei Congressi.

3. Palermo

Uno sguardo sulle vicende urbanistiche

E’ indubbio che una delle cause dell’espansione urbana di Palermo 
verso la Piana dei Colli, sia stata la realizzazione della Via Maqueda 
(fine del 1500) che, oltre a intersecare ortogonalmente il Cassaro divi-
dendo il centro storico in quattro Mandamenti, costituirà a tutti gli ef-
fetti la nuova direttrice di sviluppo della città, mai più smentita dai 
successivi strumenti urbanistici.
La prima espansione fuori dalle mura è il Borgo di pescatori di Santa 
Lucia, chiamato ora Borgo Vecchio. Questa area urbana, prossima al 
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mare, caratterizzata da vivaci attività commerciali, prevalentemente di 
tipo alimentare, a poche centinaia di metri dal centro, costituisce un 
vero e proprio paradosso; si tratta infatti di una zona di grandissime 
potenzialità, ma che si presenta oggi come una énclave di estremo 
degrado urbanistico e di varia criminalità.
L’assetto urbano attuale di Palermo deriva dall’attuazione di vari piani 
che si sono succeduti nel tempo e che hanno mantenuto ferme alcune 
previsioni, tra cui la direttrice di sviluppo verso nord. 
Nell’ottocento i piani comunali (Giarrusso–Castiglia, 1884–1889) pre-
vedono modeste zone di ampliamento prevalentemente in direzione 
nord e una serie di demolizioni nel centro storico con la previsione di 
nuovi assi viari. L’unico asse che si è realizzato, tra la fine del XIX 
secolo e gli inizi del XX, con la creazione delle relative cortine edili-
zie è stato quello della via Roma, che connette la stazione ferroviaria 
con il porto. Come accadeva in tutte le città europee furono abbattute 
quasi tutte le fortificazioni. Altre demolizioni furono iniziate, come 
nel Mandamento Palazzo Reale, con lo sventramento che ha dato luo-
go all’attuale via Mongitore, ma ancora oggi non è stata completata la 
ricostruzione. Ciò ha contribuito ad alimentare un processo di degrado
particolarmente grave che è sotto gli occhi di tutti. 
A differenza di Barcellona, Palermo, non avendo un ruolo economico
significativo, ha sempre  avuto una cronica carenza di risorse finanzia-
rie, che comunque non le ha impedito di lanciarsi in imprese che su-
scitarono non poche polemiche. Tra queste l’iniziativa di costruire il 
Teatro Massimo (1875–1897), quando mancavano scuole e ospedali; 
per realizzare il teatro fu demolita una grande porzione del tessuto 
preesistente, ricco di architetture monumentali e si impiegarono più di 
venti anni. In occasione di una crisi economica più grave delle altre si 
decise perfino di demolire il grandioso Forte di Castellammare, che 
sorgeva su un lato della Cala, allo scopo dare lavoro agli operai edili 
(1922).
Nessun piano urbanistico ha mai indicato una direzione di sviluppo 
verso est, dove sarebbe stato facile ritrovare un rapporto con il mare, 
tranne il Piano Bonci (1927) che descrive una “Palermo grandiosa” 
per 900.000 abitanti che rimarrà un sogno. E’ un piano paragonabile
in qualche modo con il Piano Cerdà, con la differenza che Paolo Bon-
ci era un privato cittadino, anche se operava nel settore immobiliare e 
delle costruzioni (Ditta Bonci–Rutelli).
Il Piano di ricostruzione del 1947 fa un timido tentativo in questa dire-
zione, ma il Piano regolatore generale del 1956–62 (sindaco Lima e 
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assessore LL.PP. Ciancimino) e la sua attuazione consolideranno lo 
sviluppo di Palermo in direzione nord, travolgendo le borgate agricole 
fino alla saldatura con le borgate costiere. In realtà tutta la pianura è 
stata edificata fittamente con indici elevatissimi e con qualche vistosa 
aggressione alle pendici collinari, tra cui, spicca, per i soggetti mafiosi
coinvolti, quella di Pizzo Sella. 
Né si è fatto mai nulla di serio rispetto al rapporto tra Palermo e i co-
muni confinanti, o al ruolo di Palermo nell’ambito sovracomunale; nel 
1970 viene redatto inutilmente un Piano Territoriale di Coordinamento 
esteso a 58 comuni che non cominciò nemmeno l’iter di approvazione. 
Tra i programmi degli anni ‘70 propagandati con grande clamore e 
che si risolsero prevalentemente in un notevole spreco di tempo e di 
denaro si annovera la convenzione stipulata tra il Comune di Palermo 
e una società dell’Iri–Italstat, la R.E.P. (Risanamento Edilizio Paler-
mo, che poi si trasformerà nell’Italter s.p.a.). In base a tale convenzio-
ne la “società” sarebbe diventata titolare della progettazione e 
dell’attuazione del recupero del centro storico, ma anche di alcune ri-
levanti trasformazioni immobiliari lungo il corso del fiume Oreto (op-
portunamente ricoperto) e su una vasta area risultante dallo sposta-
mento della stazione ferroviaria. Si diffuse subito il sospetto che il ve-
ro scopo dell’operazione fosse la massiccia edificazione nelle aree li-
bere e che l’attenzione verso il centro storico fosse solo una copertura.
Non esiste ad oggi un’analisi esauriente che spieghi il fallimento pres-
soché totale di tutte queste ambiziose iniziative. L’unico risultato che 
ne è derivato è il restauro di alcuni edifici scolastici e di alcuni com-
plessi conventuali di proprietà pubblica ricadenti nel centro storico, 
che però andranno in appalto solo nella metà degli anni ‘90, tra cui il 
complesso conventuale di S. Anna da qualche giorno inaugurato come 
sede della Galleria d’Arte Moderna.
Negli anni Ottanta parte una mole di studi finanziati dalla Cassa per il 
Mezzogiorno, conosciuti con il nome “Progetto speciale dell’area me-
tropolitana di Palermo”. Con la legge 183 vengono stanziati quaranta 
miliardi e vengono proposti sei ambiziosi studi: studio socio–
economico;  piano per la realizzazione del settore commerciale gravi-
tante sull’area metropolitana e individuazione delle grandi strutture 
per la distribuzione; piano dei trasporti; piano per il disinquinamento 
dell’ambiente idrico e per la riutilizzazione delle acque reflue in agri-
coltura e nell’industria; piano per la riqualificazione della fascia peri-
ferica del sistema urbano, con particolare riferimento ai quartieri di 
edilizia popolare; piano per la realizzazione del settore industriale 

AGRIGENTO CITTÀ COSTIERA



AGRIGENTO CITTÀ COSTIERA 125

gravitante sull’area metropolitana. Gli argomenti sono sicuramente 
importanti ma anche questa iniziativa non produce quasi nulla; da sot-
tolineare che non esisteva allora una delimitazione dell’area metropo-
litana e pertanto non c’era nemmeno una indicazione del territorio di 
riferimento.
A differenza di Barcellona, dove ci si rivolgeva ai migliori tecnici sul 
mercato, vennero ingaggiati i soliti professionisti collegati ai partiti di 
governo che avevano il monopolio delle progettazioni locali. Gli studi 
non furono mai pubblicizzati né utilizzati ufficialmente, salvo il caso 
del piano dei trasporti che prevedeva di realizzare, tra l’altro, una au-
tostrada urbana intorno al centro storico, isolandolo come un grande 
spartitraffico. Questa idea scellerata fortunatamente fu realizzata solo 
in minima parte; infatti i due sottopassi realizzati, uno dopo la Cala e 
uno in vicinanza del Palazzo di Giustizia, provengono dalle previsioni 
di tale piano.
A Palermo una delle poche vicende urbanistiche positive è stata la re-
dazione del piano di recupero del centro storico (1988–1993, Sindaco 
Orlando) che ha consentito di avviare il processo di recupero della cit-
tà storica, anche se a macchia di leopardo e a ritmi non certo sostenuti.
Il nuovo piano regolatore (1994–2002, sindaco Orlando, fino al 2000) 
non sembra invece compiere alcuno sforzo per immaginare una città 
diversa, e stancamente recepisce la città così come è, rinunciando a 
qualsivoglia previsione innovativa.

Le politiche urbane intraprese

E’ necessario premettere che Palermo, ancora oggi, continua a svolge-
re il ruolo di capitale internazionale di Cosa Nostra, condizione che 
contribuisce a ostacolare lo sviluppo economico della città, costituen-
do un colossale detrattore per gli investimenti di operatori “sani”.
Palermo è anche una città statica, che a fatica recupera, in tempi bibli-
ci, un brandello di sé. Il Teatro Massimo, tempio della lirica palermi-
tana, è stato chiuso dal 1974 al 1998, innescando iniziative giudiziarie 
e condanne dei soggetti coinvolti in questa incredibile vicenda. Anche 
la recente inaugurazione del restauro dell’ex complesso di S. Anna è 
una testimonianza di questo faticoso procedere se si considera che il 
progetto iniziale risale ai primi anni ’80. 
Solo alla fine del 2001, dopo circa 15 anni di lavori, è entrato in fun-
zione il collegamento ferroviario (ma a un solo binario) tra la città e 
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l’aeroporto di Punta Raisi; tale tratta svolge anche il ruolo di metropo-
litana urbana per i pochi fortunati che abitano nei pressi delle fermate.
La politica pubblica che ha segnato per sempre l’assetto urbano della 
città è stata quella che si è manifestata con effetti devastanti a partire 
dal Piano Regolatore Generale del 56–62; da allora si sono redatti stu-
di, progetti, piani di cui molti finanziati dalla Cassa per il Mezzogior-
no e finalizzati al ruolo metropolitano che Palermo avrebbe dovuto 
svolgere, che non hanno dato alcun risultato. Si è trattato di iniziative
di basso profilo gestite con metodi per lo più clientelari, sviluppate 
quasi esclusivamente per utilizzare finanziamenti “straordinari”e spar-
tire onorari per consulenze e progetti a tecnici vicini per lo più ai par-
titi della maggioranza (DC, PSI e satelliti) con qualche elargizione an-
che a tecnici vicini all’opposizione (PCI).
Il rapporto con il mare, nella zona antistante il centro storico, è stato 
impedito per decenni dalla discarica realizzata dopo la guerra di fronte 
al Foro Italico, utilizzata fino alla metà degli anni ’90 come un “luna 
park” di infimo livello. Dopo cinquant’anni di utilizzazione impropria
e una serie di interventi probabilmente sbagliati dal punto di vista ve-
getazionale, la fascia costiera antistante il Foro Italico è stata sistemata 
a verde pubblico e restituita ai palermitani, anche se mancano una se-
rie di servizi elementari come w.c. pubblici, fontanelle e qualche pun-
to di ristoro. Inoltre la viabilità costiera a raso interferisce pesante-
mente con la fruizione pedonale dell’area. Non appena poi si esce dal 
centro storico in direzione est, l’area costiera si presenta ancora estre-
mamente degradata.
E’ comunque il caso di ricordare che il golfo di Palermo è fortemente 
inquinato perché vi continuano a scaricare molti sbocchi fognari della 
città. Il disinquinamento del mare dovrebbe costituire una pre–
condizione a qualunque ipotesi di riqualificazione e rifunzionalizza-
zione della fascia costiera palermitana.
Andando verso est e immettendosi nella statale 113 la fascia costiera 
manifesta condizioni di degrado di varia origine. Le due presenze più 
forti che segnano la zona sono costituite dal fiume Oreto e dal traccia-
to ferroviario. Dopo il porticciolo di S. Erasmo, si incontra subito la 
foce dell’Oreto, vera e propria fogna a cielo aperto, sulle cui sponde si 
incrostano file di baracche, che solo da poco si è iniziato a demolire. 
A pochi passi dal fiume maleodorante si trovano il Deposito delle Lo-
comotive, da poco restaurato come contenitore di eventi culturali, e la 
mole del grande albergo S. Paolo Palace, confiscato a un costruttore 
ritenuto mafioso.
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Nelle località di Romagnolo e di Bandita–Acqua dei Corsari sono cre-
sciuti due enormi promontori derivanti da attività di discarica di mate-
riali edili protrattesi almeno fino agli anni ’80. Inoltre tutta la fascia 
costiera è interessata da costruzioni abusive di varie tipologie (dai ma-
gazzini alle ville residenziali). 
Immediatamente a monte della statale si snoda una cortina di case di 
due o tre piani, con caratteri di edilizia di borgata, a volte sostituite da 
edifici di volumetria e altezza ben maggiori.
Tra ampi brani di terreni agricoli, sono stati realizzati voluminosi edi-
fici residenziali a cura di cooperative e vari quartieri popolari, esempi 
di squallore edilizio, vere e proprie sacche di degrado sociale, per lo 
più privi di attrezzature e servizi. Nell’immediato entroterra si trova la 
borgata sinistramente famosa di Brancaccio dove nel 1993 è stato as-
sassinato dalla mafia Padre Puglisi.
Come che sia, nonostante il degrado attuale, la fascia costiera orientale è 
stata meno interessata dall’urbanizzazione e dall’edificazione massiccia 
che hanno distrutto a nord la Piana dei Colli. Questa zona è altresì to-
talmente priva dei più elementari servizi e attrezzature pubbliche.
Come che sia, questa zona costituisce ancora una risorsa che potrebbe
essere correttamente utilizzata per ridisegnare una Palermo rivolta 
verso il mare.
Essa è invece stato oggetto di attenzione interessata da parte di im-
prenditori squalificati in combutta con i politici e gli amministratori 
dell’epoca. In questo quadro deve essere letta l’iniziativa della ditta 
Sailem specializzata in opere marittime, da sempre molto vicina
all’amministrazione comunale, di suggerire al Comune un appalto 
concorso per la riqualificazione della fascia costiera, da Villa Giulia, 
al confine con il comune di Ficarazzi. La vicenda inizia nel 1980 con 
la previsione di spendere 165 miliardi. All’appalto si presenta la sola 
ditta Sailem con un progetto tanto faraonico quanto inadeguato. 
L’iniziativa suscita fondati sospetti di legittimità e forti opposizioni 
dal punto di vista tecnico, culturale e politico; fortunatamente viene 
bloccata.
Il tema della viabilità costiera a ridosso della città viene ripreso in 
forma organica nel piano di recupero del centro storico voluto 
dall’amministrazione Orlando (1989–1993), con una proposta di inter-
ramento della viabilità veloce, la dislocazione di parcheggi sotterranei
e  un tunnel sottomarino che attraversa la Cala. La stessa amministra-
zione però nella variante generale del piano regolatore (1994–2002)
non mette a fuoco il problema con la stessa efficacia, dimentica la 
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scelta precedente e non dimostra nessuna attenzione verso le potenzia-
lità della zona sud–orientale della città.
Nella seconda metà degli anni ’90, mentre si redige la variante genera-
le del piano l’amministrazione Orlando tenta comunque di varare al-
cune iniziative tendenti a riqualificare la fascia costiera attraverso due 
strumenti di intervento: il “Contratto di Quartiere della Bandita” 
(1998) e il Piano Particolareggiato Costa–sud che sarebbe dovuto con-
fluire nella variante generale. Ambedue le iniziative sono fallite preva-
lentemente per l’incapacità di risolvere il problema dei numerosi inse-
diamenti abusivi esistenti sulla costa.
Nel 2004 l’Autorità Portuale bandisce un concorso di progettazione 
per la sistemazione di parte del water–front cittadino (zone della Cala 
e del Porto) e il concorso viene vinto da alcuni giovani professionisti. 
Non sembra che da tale iniziativa scaturiranno esiti operativi.
All’interno dell’Università ci siamo occupati di affrontare il tema del 
water–front in varie sperimentazioni didattiche e in una recente tesi di 
laurea (allievi Barnao e Salerno, 2002–2003) che è partita dallo studio 
delle soluzioni progettuali barcellonesi, adattate al contesto palermita-
no, con risultati che ritengo molto positivi. Anche da tale studio si ri-
leva la necessità di interrare la viabilità veloce lungo il Foro Italico per 
garantire una piena riqualificazione dell’area.
Ma le proposte fatte dentro l’università, specie se provenienti da ela-
borazioni individuali o di piccoli gruppi, non riescono ad orientare le 
decisioni politiche.
Le difficoltà di Palermo nell’occuparsi di sé stessa hanno diverse cau-
se tra cui una società politica mediocre,  apparati tecnici pubblici fra-
gili; una società civile e intellettuale da sempre individualista e poco 
coesa, una debolezza dell’imprenditoria. In sintesi, un contesto  inade-
guato a risolvere con lungimiranza i problemi sul tappeto. 
Tuttavia possiamo concludere affermando che questa città, nonostante 
le carenze della comunità che dovrebbe governarla latu sensu e le 
molte problematiche non risolte, continua a possedere un grande fa-
scino comunicativo e  straordinarie risorse naturalistiche, storiche, cul-
turali, ma non sembra ancora in grado di ripensare il proprio futuro in 
maniera significativa, utilizzando adeguatamente le potenzialità deri-
vanti dall’essere una grande città costiera al centro del Mediterraneo.
Ci piace comunque sperare che anche Palermo possa intraprendere 
domani nuovi e più efficaci percorsi, facendo tesoro di esperienze po-
sitive come quelle attuate a Barcellona.
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Valutazione e strategie per la gestione integrata delle
aree costiere
di Francesco Karrer∗

Il tema è molto vasto e, come accade sempre quando ci si trova di 
fronte a temi vasti, il dilemma è se ridurlo o accettare la sfida della 
ampiezza. Ho optato per la seconda ipotesi, consapevole delle difficol-
tà  ma anche della necessità di non ridurre eccessivamente la sua com-
plessità, in quanto questo è l’aspetto più importante e caratterizzatane
le coste e la loro pianificazione.
Iniziamo con il discutere le nozioni richiamate: pianificazione, infra-
strutture, centri urbani e costa, cercando di evitare il rischio di cadere 
nella tassonomia.

Cosa è la pianificazione?

Attività utile per disegnare il futuro voluto e tecnica per ridurre lo 
scarto tra attese e risultati.
Chi pianifica? I singoli e le famiglie; le istituzioni pubbliche e le im-
prese private; le organizzazioni collettive.
Che tipi di pianificazione si praticano? Di area e di settore; di breve, di 
medio e di lungo periodo; volontaria e/o obbligata.
Cosa soprattutto connota la pianificazione? La natura del soggetto che 
pianifica, se è pubblico o privato, singolo o collettivo, se è espressione
dei processi elettivi democratici,etc.; Se viene esercitata:

− “dal basso” o “dall’alto”;
− se è partecipata  o meno;
− se è autoritativa o negoziale;
− se è indicativa  o prescrittiva.

Che differenza c’è – almeno in teoria – con la programmazione? La 
pianificazione non è, al contrario della programmazione, operativa. La 
programmazione dovrebbe rappresentare la dimensione attuativa della 
pianificazione, ma la differenza è sempre meno netta e non solo nel 
linguaggio comune.

∗ Professore Ordinario di Urbanistica, Dipartimento di Pianificazione territoriale e urbanistica, 
Università degli Studi la Sapienza di Roma.



130

Cosa si intende per pianificazione strategica e cosa la connota rispetto 
alle altre forme di pianificazione? Nel caso dell’impresa privata: stru-
mento per perseguire al meglio obiettivi in rapporto alle risorse, al 
momento economico, alla concorrenza, etc. Nel caso della pubblica 
amministrazione: forma di razionalizzazione dell’azione pubblica. In 
generale la condivisione di una visione del futuro. 
Rispetto alle altre forme di pianificazione la connota: la partecipazio-
ne la più ampia possibile, in particolare di stakeholders, alla sua co-
struzione ed al perseguimento dei traguardi che vengono definiti; la 
pattuizione tra i soggetti / attori del piano.

Cosa si intende per infrastruttura/e?

Nella definizione ottocentesca, ciò che è “tra le attrezzature”. Quindi, 
ad esempio, le reti. Ma oggi si parla sempre più spesso: di infrastruttu-
re immateriali e di infrastrutture intese come associazione di reti mate-
riali ed immateriali.
Oggi si tende anche a superare la distinzione tra attrezzature ed infra-
strutture con la nozione di “dotazioni territoriali”. E sempre più con il 
termine «urbanizzazioni» (primarie e secondarie), si intende quello 
che un tempo si intendeva con  infrastrutture.
Che tipi di infrastrutture esistono? Quelle a rete (ferrovie, strade, ac-
quedotti, energetiche, telefoniche etc.); quelle “puntuali” (porti, aero-
porti, centri logistici, depuratori, termovalorizzatori, etc.); quelle a–
spaziali: le cosiddette reti immateriali.

Centri urbani

La nozione è sempre più incerta oramai. Solo raramente si ritrovano 
centri urbani in quanto “poli” o “polarizzazioni” veri e propri.
Conviene forse parlare di urbanizzazione e di processo di urbanizza-
zione (intesa come produzione sociale di forme spaziali): agglomera-
zioni urbane più o meno grandi; urbanizzazione polarizzata (anche 
come rete di poli); urbanizzazione di tipo lineare; urbanizzazione dif-
fusa.
Come è l’urbanizzazione costiera? Non c’è più distintività rispetto alle 
altre forme di urbanizzazione.
Cosa è che genera l’urbanizzazione costiera? Lo sfruttamento diretto 
ed indiretto della risorsa mare (pesca, navigazione; attività indotte da 
queste); la oceanizzazione della popolazione; la crescita degli inse-
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diamenti urbani costieri; il tempo libero; la disponibilità di spazio 
spesso facilmente urbanizzabile; la dotazione di infrastrutture di cui le 
aree / zone costiere sono ricche; i valori fondiari più elevati rispetto ad 
altre parti del territorio; il turismo.
Esiste un “ottimo” per l’urbanizzazione costiera?
La pianificazione predilige i modelli insediativi discontinui e/o discre-
ti, tipo quelli “nodo lineari” con ampi intervalli di spazio destinati alla 
natura. E’ favorevole anche ai modelli a “pettine”: urbanizzazioni in-
terne e penetrazioni verso il mare sempre con ampi intervalli di spazi 
destinati alla natura e ad attività agricole allo scopo di impedire il con-
tinum dell’urbanizzato.

Zona/e costiera/e

La definizione giuridica – che guarda soprattutto alla giurisdizione sul 
mare – non coincide con quella assunta (e auspicata) dalla pianifica-
zione costiera. 
Per questa la zona costiera è uno spazio che comprende sia porzioni di 
mare che di terra, in teoria lo spazio che risente dell’interazione (am-
bientalmente apprezzabile) tra terra e acqua.

Pianificazione costiera

Per pianificazione costiera si intende ovviamente la pianificazione di 
questo spazio; la sua connotazione è data dalla natura composita di 
questo spazio terra e mare, coppia a rischio per eccellenza (in quanto 
la sua natura è quella di essere integrata e/o intersettoriale), ma il suo 
“statuto” è debole per via della inesistenza di rappresentatività 
dell’interesse “allargato”. E’ una pianificazione dell’”impossibile”? 
Forse sì, ma ci possono essere accettabili “riduzioni”; ad esempio se 
gli obiettivi ambientali che ne sono alla base informassero le diverse 
pianificazioni che agiscono sulle coste: dell’energia; dei trasporti; 
dell’assetto del territorio dell’uso del suolo; del paesaggio; delle attivi-
tà produttive e dei suoi insediamenti (industriali, artigianali, agricole,
terziarie); del ciclo delle acque, dello smaltimento dei reflui, etc.; dei 
rifiuti; del tempo libero; della cultura; del turismo; etc. Da qui il con-
cetto di multiuso dello spazio costiero.
Un tempo distintivo di questo spazio ed oggi non più. Ma di certo ri-
mane la maggiore pressione che le attività umane esercitano su questo 
spazio.
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Le diverse pianificazioni di settore che operano comunque sulle coste 
(il più delle volte “contro” quella costiera, intesa come integrata).
Dopo la legge costituzionale n. 3/2001 che introduce il concetto di 
“governo del territorio” ci si deve interrogare su questa dimensione;
prima di tutto, si tratta di altro o di una riproposizione, magari con al-
tro nome e con qualche estensione della nozione di urbanistica?
In realtà non si tratta né dell’una nè dell’altra ipotesi interpretativa. 
Non c’è infatti un’altra pianificazione (quindi altre autorità pianifican-
ti), né si può  sostenere che all’urbanistica siano state assegnate altre 
funzioni. In realtà, nel gioco delle attribuzioni di funzioni (riforma 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri operata tra il 2000 e il 
2001), nel “governo del territorio” rientrano solo queste funzio-
ni/materie: l’urbanistica, l’edilizia e le infrastrutture.
Le altre discipline sono ad essa esterne, a volte sovraordinate a volte 
co–ranking, come si potrebbe definire il concetto molto ambiguo di 
«concorrente», introdotto appunto dalla legge costituzionale n. 3/2001.
Vediamo ora qualcosa circa la logica di alcune di queste pianificazio-
ni:

− quella ambientale, anche dopo il Codice dell’Ambiente, ex Dlgs 
n. 152/06 (al momento sospeso) non esiste un unico piano 
dell’ambiente o ambientale, ma tante discipline per tanti oggetti 
(VIA, VAS, VINCA; rifiuti; acque; etc.);

− quella agricola (PAC / PRSR);
− quella paesaggistica (“Codice Urbani”, relazione paesaggistica);
− quella territoriale – urbanistica;
− quella energetica (PN energetico / Piani Regionali / Piani Provin-

ciali / Piani Comunali / Risparmio energetico / Energie / Ecoeffi-
cienza energetica dei manufatti);

− quella dei trasporti e della logistica (PGTL / PRT / PUM – PUT / 
PUP);

− quella delle attività produttiva (dal lato merceologico, dal lato 
dello sviluppo delle attività, dal lato territoriale – urbanistico);

− le stesse pianificazioni della costa nelle leggi di alcune regioni; 
nei piani spiaggia, tendenti all’«arredo urbano»; nella valorizza-
zione del demanio costiero (in sé ed a vantaggio dello sviluppo 
delle aree interne);

− le pianificazioni relative a spazi particolari: montagna; coste; 
spazio rurale. 
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Lo stesso problema della mancanza di rappresentività, anche se un po’ 
attenuta nel caso della montagna che gode di una specifica legislazio-
ne magari non molto efficace, c’è nel caso dello “spazio rurale”.
Un caso della pianificazione del turismo costiero (dal punto di vista 
del pianificatore territoriale).

Un caso

La questione in poche cifre relativamente al caso della Calabria, che
può verosimilmente riportarsi anche al caso Sicilia:
− la Calabria ha una estensione della costa di oltre 700 Km, la Emi-

lia – Romagna di poco più di 100 Km.;
− la Calabria ha addetti al turismo per meno di 30.000, la Emilia –

Romagna ha addetti al turismo per più di 100.00. 
Se ne deduce che in Calabria la risorsa costa è poco valorizzata. 
L’impresa turistica è debole sia sul lato della grande impresa che della 
piccola impresa turistica.
La fascia costiera, al contrario, è oramai urbanizzata quasi senza solu-
zione di continuità. A base di tale processo di urbanizzazione vi sono
però non tanto attrezzature ed infrastrutture direttamente e/o indiret-
tamente rivolte al turismo, ma una pressoché totale presenza di abita-
zioni singole o riunite in piccoli agglomerati.
In piccola parte attribuibili alla crescita urbana – ad eccezione dei 
“fronti mare” dei comuni costieri – e per la maggiore parte a “seconda
case”, comunque a case destinate al turismo estivo. Magari prodotte 
da promotori che le affittano per periodi più o meno lunghi.
Da qui una prima fondamentale constatazione: l’urbanizzazione co-
stiera calabrese è prevalentemente dovuta all’economia immobiliare –
legale e illegale, magari anche –, piuttosto che non a quella turistica.
Non ha cioè origini dall’economia turistica, in particolare dall’impresa 
turistica, se non in pochi casi.
Le tipologie prevalenti sono: la seconda casa diffusa, l’albergo, la 
pensione; nello spazio urbano o nell’insediamento diffuso, l’albergo 
che tende al “resort”, il villaggio vacanze, l’agriturismo.

Conclusioni

E’ opportuno cercare una via di mezzo per il rientro in una condizione 
di accettabilità generalizzata, con quale strategia?



134

− Rimettendo la pianificazione ambientale al centro della pianifica-
zione tutta, quella costiera in particolare;

− difendendo le zone a più elevata naturalità e quelle funzionali a 
creare soluzione di continuità;

− avviando una forte politica di rinnovo (urbano), partendo dai pun-
ti «molli» per risignificare e riqualificare il territorio;

− applicando al legge n. 308/2004, delega ambientale per quanto ri-
guarda la possibilità di trasferire i diritti di costruire;

− promuovendo lo sviluppo dell’impresa turistica e, più in generale, 
la cultura  dell’ospitalità, della qualità, etc.

− non accontentandosi di fare piani (!), ma tendendo soprattutto alla 
gestione integrata e continua del bene costa.
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Attorno ad un gioiello
di Luca Zevi∗

Per formulare proposte di riqualificazione credibili, è necessario pro-
cedere in primo luogo ad una lettura attenta dell’oggetto interessato. 
Da un’analisi sbagliata, infatti, non possono che scaturire linee 
d’azione controproducenti.
In questo senso, è necessario fare giustizia di una propaganda distor-
cente che, amplificata dai media, si è trasformata in un vero e proprio 
equivoco ideologico.
Secondo questa “vulgata” la Valle dei Templi ad Agrigento rappresen-
terebbe una sorta di paradigma del dispregio con cui vengono trattate 
le aree archeologiche nel nostro paese.
Ebbene, la Valle dei Templi ad Agrigento, oltre ad essere una dei luo-
ghi più belli del mondo, è anche uno dei meglio conservati. Essa costi-
tuisce il cuore del sistema territoriale agrigentino e si estende incon-
taminata dalla città, incombente ma tenuta a debita distanza, e la fa-
scia costiera, anch’essa intonsa.
Il cuore, dicevamo, perché attorno alla Valle si sono sviluppate, lungo 
un arco di circonferenza, tre polarità: il centro industriale di Porto 
Empedocle,  il centro turistico di San Leone – entrambi sulla costa – e,
verso l’interno – e quindi in direzione opposta rispetto alla Valle stes-
sa –, la città di Agrigento.
Questa crescita per nuclei chiaramente identificabili e delimitati (so-
prattutto in direzione dell’area archeologica) è la caratteristica più in-
teressante di del sistema territoriale agrigentino. Molto tali nuclei van-
no riqualificati – Porto Empedocle va addirittura ripensato,
all’indomani della crisi dell’industria pesante –, ma non per questo è 
legittimo disconoscere un modello di sviluppo sostanzialmente positi-
vo. Un modello che va riconosciuto e sviluppato.
Una speciale attenzione sembra meritare, in questa direzione, un ri-
pensamento del sistema infrastrutturale e, in particolare, delle linee di 
mobilità veicolare. La SS 115, colonna vertebrale della mobilità agri-
gentina, è infatti inevitabilmente oggetto di richieste di adeguamenti 
commisurati all’aumento dei volumi di traffico. Ebbene, con tutte le 
gradualità imposte dal caso, è necessario ricordare come quella strada 
costituisca comunque una cesura nella continuità del Parco e come 

∗ Architetto, vice Presidente della Fondazione Bruno Zevi. 
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quindi, nei tempi lunghi, sia opportuno non potenziarla ma, al contra-
rio, diminuirla di rango, riducendola essenzialmente ad arteria di di-
stribuzione interna all’area archeologica.
La circolazione veicolare attualmente assorbita dalla SS 115 potrebbe
di conseguenza essere deviata su una linea di scorrimento, tangenziale 
ai nuclei insediativi e ad andamento semicircolare, in parte realizzabi-
le attraverso l’adeguamento di strade esistenti. Tale linea, muovendo 
dalla periferia di Porto Empedocle, potrebbe lambire la zona setten-
trionale di espansione del capoluogo, per riprendere poi il tracciato at-
tuale oltre la Valle dei Templi. Attraverso tale alternativa di circola-
zione l’area archeologica potrebbe riconquistare la propria fisionomia 
unitaria dalla città al mare, da un lato, ed il sistema urbano agrigentino
risultare meglio collegato ed integrato, dall’altro.
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Risorse culturali ed ambientali nella pianificazione stra-
tegica integrata della Val di Cornia
di Massimo Zucconi∗

Introduzione

Alla base del progetto per la realizzazione e la gestione integrata dei 
sei parchi tematici della Val di Cornia c’è una consolidata tradizione 
di coordinamento tra i Comuni di Campiglia Marittima, Piombino, 
San Vincenzo, Sassetta e Suvereto, nella parte sud della Provincia di 
Livorno: 366 Kmq di superficie, 65 Km di linea di costa, 229 Kmq 
collinari, 136 Kmq di pianura e 56.500 abitanti.
Territorio d’antica tradizione industriale siderurgica, la Val di Cornia, 
sin dagli inizi degli anni ’80, subisce gli effetti della ristrutturazione 
del mercato internazionale dell’acciaio che, in altre parti d’Italia, por-
terà alla chiusura di grandi stabilimenti siderurgici come Cornigliano a 
Genova e Bagnoli a Napoli.
A Piombino, cittadina medioevale cresciuta dal punto di vista demo-
grafico nel XX secolo con l’industria siderurgica a ciclo integrale (a 
lungo definita, per questo, “città–fabbrica”), la crisi dell’acciaio non 
ha comportato la chiusura dello stabilimento, ma pesanti processi di 
riorganizzazione tecnologica e produttiva che, in poco più di un de-
cennio, hanno determinato la riduzione degli occupati nel settore da 
12.000 a poco più di 3.000 unità.
La Val di Cornia avvertì, in quegli anni, il cambiamento di scenario, 
radicale e irreversibile.
Gli ammortizzatori sociali attenuarono il conflitto sociale, ma sin dagli 
anni ’80 era chiaro che nulla sarebbe stato più come prima e che oc-
correva perseguire, rapidamente, un nuovo modello di sviluppo facen-
do leva sulla piccola e media impresa, sul turismo, sull’agricoltura di 
qualità, sulle risorse naturali e storiche; tutti settori marginalizzati dal-
la predominanza dell’apparato produttivo industriale.
Con la crisi dell’acciaio finisce la “monocultura industriale”: una mo-
nocultura che se da un lato aveva garantito per decenni alti livelli oc-
cupazionali ed un relativo benessere, dall’altro aveva sottratto risorse 
umane agli altri settori produttivi (in modo particolare all’agricoltura), 
imponendo, peraltro, profonde trasformazioni morfologiche del terri-

∗ Architetto, Presidente Società Parchi Val di Cornia S.p.A. Immagini tav. XIII.
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torio, come la “colmata” degli stagni di Piombino e la distruzione di 
lunghi tratti d’arenili per far posto alle espansioni industriali.
In questo scenario prende consistenza il progetto di valorizzazione 
che, nel tempo, andrà sempre più definendosi come “sistema dei par-
chi” o “parco culturale” della Val di Cornia: un progetto che affonda 
le sue radici nella pianificazione territoriale coordinata intrapresa dai 
Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto 
sin dal 1975.
In quegli anni il problema maggiormente avvertito era costituito dal 
rapido inurbamento nella città di Piombino al quale faceva riscontro 
l’abbandono dei centri storici di Campiglia Marittima, Suvereto, Sas-
setta e delle economie collinari.
Tuttavia, nonostante non vi fosse allora l’assillo della disoccupazione, 
i Comuni della Val di Cornia maturavano la consapevolezza che la 
monocultura industriale generava fenomeni negativi sul territorio e 
problemi nelle relazioni sociali; così come maturava la convinzione 
che le dinamiche economiche dell’area erano tra loro fortemente inte-
grate, che occorreva ricercare un “nuovo equilibrio” tra industria, turi-
smo ed agricoltura, tra costa e collina. Soprattutto maturò la convin-
zione che era necessario agire uniti, programmando e attuando strate-
gie di riequilibrio territoriale.
Per la redazione dei piani regolatori coordinati furono istituiti un co-
mitato politico, un comitato tecnico ed un ufficio di piano con i tecnici 
dei Comuni interessati1.
Con questa decisione inizia una stagione feconda d’elaborazioni poli-
tico–progettuali che faranno della Val di Cornia una delle poche espe-
rienze in cui la pianificazione urbanistica esce dai confini comunali e 
dimostra di saper affermare concretamente un corretto equilibrio tra 
sviluppo economico e tutela delle risorse del territorio.
Infrastrutture, insediamenti residenziali e produttivi, turismo, servizi, 
paesaggio, archeologia e beni culturali, furono considerati unitaria-
mente e pianificati in una logica di sistema.
Con i piani regolatori coordinati redatti tra il 1975 ed il 1980, migliaia 
di ettari di terreno (coste, colline, aree archeologiche, boschi e foreste) 
furono destinati a parco e sottoposti a regime di tutela con scelte auto-
nome dei Comuni, ben prima dell’emanazione della Legge Galasso, 

  
1 Benedettini G., Benesperi P., Benucci G., Bianconi U., Gazzola L., Melograni C., Una pia-
nificazione coordinata. Urbanistica e Architettura a Piombino e nella Val di Cornia, Firenze
1984.
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della Legge Regionale 29 giugno 1982 n. 52 sulle aree protette e della 
Legge Quadro Nazionale 6/12/91 n. 394 sui parchi, le riserve naturali
e le aree protette d’interesse locale.
Da qui scaturisce la configurazione territoriale dei parchi della Val di 
Cornia: il parco archeologico di Populonia e quello costiero della 
Sterpaia nel Comune di Piombino, il parco costiero di Rimigliano nel 
Comune di San Vincenzo, il parco archeominerario di San Silvestro 
nel Comune di Campiglia Marittima, il parco naturale di Montioni nel 
Comune di Suvereto, il parco forestale di Poggio Neri nel Comune di 
Sassetta.
In Val di Cornia, dunque, i parchi nascono dalla diretta volontà dei 
Comuni, espressa e concretizzata con autonomi atti coordinati di pia-
nificazione urbanistica.
Nessuna delle scelte urbanistiche che, tra il 1975 ed l’80, portarono a 
delineare il sistema dei parchi fu una scelta facile e la volontà di per-
seguirle fu sostenuta dalla convinzione che le risorse dei parchi erano 
essenziali sia per l’arricchimento culturale delle persone che per la di-
versificazione dell’economia locale.
Con questa determinazione furono compiute scelte coraggiose e lun-
gimiranti. Lungo la costa sud del Comune di San Vincenzo, ad esem-
pio, il piano regolatore dispose lo stralcio di oltre 300.000 metri cubi 
di insediamenti turistico–residenziali che, se attuati, non avrebbero 
consentito di salvaguardare oltre 10 chilometri di litorale caratterizza-
to da dune, pinete, macchia mediterranea e di istituire, sin dalla metà 
degli anni ’70, il primo parco naturalistico della Val di Cornia: quello 
di Rimigliano.
Nel Comune di Piombino, dopo tormentate vicende che portarono
prima all’adozione e poi allo stralcio di una previsione urbanistica che 
consentiva la costruzione di 1.800.000 mc di volumi residenziali e tu-
ristici sul promontorio di Populonia, il nuovo piano regolatore destinò 
quel territorio all’inedificabilità assoluta (oltre 3.000 ha), classifican-
dolo a parco e salvaguardando, con ciò, una delle più complesse e ric-
che testimonianze archeologiche dell’Etruria. Con lo stesso piano re-
golatore il Comune destinò a parco pubblico territoriale i 180 ha del 
bosco della Sterpaia, laddove una lottizzazione abusiva, agli inizi de-
gli anni ’70, aveva determinato la formazione di un villaggio con oltre 
2000 lotti, altrettante costruzioni abusive e la presenza di oltre 10.000 
persone nel periodo estivo. Si trattò di una decisione coraggiosa ed e-
semplare, poiché il Comune non abdicò al suo diritto–dovere di go-
vernare il territorio; al contrario, con una determinazione che ha pochi 
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precedenti in ambito nazionale, intraprese una lunghissima azione 
amministrativa a termine della quale, nonostante i condoni edilizi, so-
no state demolite tutte le costruzioni abusive, espropriato tutto il terri-
torio della lottizzazione, fatti interventi di riqualificazione ambientale
e oggi quel bosco, insieme agli oltre 8 Km di litorale, è uno dei parchi
costieri della Val di Cornia2.
.

La costituzione della S.p.A. Parchi Val di Cornia

Alla metà degli anni ’90, infatti, la Val di Cornia raggiunse un tasso di 
disoccupazione del 14% (superiore di oltre sei punti al tasso medio 
della Toscana) e fu attraversata da un pesante disagio sociale.
Sono anni nei quali, peraltro, i Comuni furono chiamati ad una revi-
sione dei piani urbanistici sia in relazione a nuovi indirizzi legislativi 
della Regione Toscana (tra i quali le aree protette, la pianificazione 
con valenza paesaggistico–ambientale, la pianificazione della fascia 
costiera), sia in relazione alle mutate condizioni dell’economia locale.
Come negli anni ‘70–‘80, i Comuni decisero di procedere ancora in 
forma coordinata, un’esperienza complessa, resa difficile dalla crisi 
economica che spingeva a mettere in gioco tutte le risorse del territo-
rio con processi di trasformazione suscettibili di produrre immediata-
mente reddito e occupazione, privilegiando quindi gli aspetti quantita-
tivi a quelli della qualità dello sviluppo.
Tuttavia l’elaborazione di quei piani si concluse, intorno alla metà de-
gli anni ’90, con la riconferma del “sistema dei parchi territoriali” ai 
quali era affidato un duplice obiettivo: la tutela delle risorse naturali e 
storiche del territorio ed il supporto per la qualificazione ed il poten-
ziamento dell’offerta turistica, in connessione con la valorizzazione 
del paesaggio agrario e delle produzioni agricole tipiche e di qualità 

della Val di Cornia3.

Occorreva dunque passare da una politica passiva di tutela ad una poli-
tica di valorizzazione dei beni naturali e di quelli storico–archeologici
che le scelte urbanistiche avevano salvaguardato.
Per attuare queste strategie territoriali i Comuni si dotarono della for-
mula organizzativa della società mista di capitali, pubblici e privati, 

  
2 Zanichini E. (a cura), Dall’abusivismo al parco. Storia del bosco della Sterpaia a Piombino,
Milano 2000. Sarebbe una strada da percorrere proprio per la costa agrigentina.
3 Viviani R., Rosignoli V., Zucconi M., Relazione della variante generale al P.R.G. del Co-
mune di Piombino, 1994.
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così come previsto dall’art. 22 della L. n.142 8/06/90 (oggi “Testo U-
nico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali” di cui al 
DLgs 267 del 18/08/00).
Nel 1993, con la partecipazione di tutti i Comuni interessati e di im-
prese private, fu costituita la “Parchi Val di Cornia S.p.A.” alla quale 
venne affidato il compito statutario di “attivare il sistema dei parchi 
della Val di Cornia attraverso la realizzazione e gestione di strutture e 
servizi collocati nelle aree interessate, promuovendone la tutela e la 
valorizzazione sotto il profilo sociale, economico e territoriale”4.
L’iniziativa trovò allora sostegno nelle politiche che la Regione To-
scana aveva elaborato tra il 1990 ed il ‘96 per i “parchi culturali” dai 
quali ci si attendeva la valorizzazione del patrimonio storico ed am-
bientale e l’introduzione di fattori di dinamismo nei sistemi economici
locali, in particolar modo con il sostegno al turismo di qualità5.
Vennero analizzate le risorse culturali del territorio, le condizioni per
la fattibilità tecnico–amministrativa, la domanda turistica, i beni ed i 
servizi da offrire al pubblico.
Quell’analisi, per la Val di Cornia, fu agevolata da un buon livello di 
progettazione attuativa del sistema dei parchi derivante dai piani parti-
colareggiati di esecuzione (che i Comuni, dopo l’approvazione dei 
piani regolatori degli anni ’80, avevano redatto unitariamente affidan-
done l’incarico all’arch. Insolera), nonché di veri e propri master plan.
Infine, furono stimate le presenze, i costi ed i ricavi.
Per il “Parco Culturale della Val di Cornia” lo studio di fattibilità sti-
mava ricavi sufficienti per la copertura dei soli costi operativi ma non 
per gli oneri finanziari e gli ammortamenti. Era evidente la difficoltà a 
remunerare il capitale investito e la conseguente necessità di sviluppa-
re strategie d’attuazione del progetto che prevedessero da un lato un 
forte sostegno dei soci pubblici nella fase d’investimento e di avvio 
delle attività, dall’altro un progressivo adattamento del progetto dei 
parchi finalizzato ad incrementare servizi turistici e opportunità di 
reddito fino al raggiungimento del break even point.
La scelta compiuta dai Comuni, dunque, si fondava su strategie 
d’integrazione con attività e servizi di tipo turistico per i quali la for-
mula della società per azioni risultava più appropriata.
A sostegno di questa scelta giocò inoltre un ruolo importante anche
l’inserimento della Val di Cornia tra le aree dell’Obiettivo n.2 dei fon-

4 Statuto della Parchi Val di Cornia S.p.A., art. 4.
5 AA.VV., I parchi culturali in Toscana, Firenze, 1995.
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di strutturali della CEE, con la previsione di regimi d’aiuto per inve-
stimenti finalizzati alla riconversione dell’economia locale, in partico-
lare a favore di progetti che perseguissero contemporaneamente valo-
rizzazioni culturali ed ambientali e creazione di nuova occupazione.
Con queste premesse nasce nel ‘93 la Parchi Val di Cornia S.p.A. che, 
al momento della sua costituzione, vedeva una partecipazione quasi pa-
ritaria tra soci pubblici (52%) e privati (48%). 
Più tardi, nel 1998, la prevalenza del capitale pubblico verrà sancita 
anche statutariamente per rendere possibile l’affidamento in conces-
sione d’uso alla società, da parte del Ministero per i Beni Culturali, di 
un’intera area archeologica di proprietà demaniale, a Populonia.
Questo rapporto, negli anni, si è modificato a favore dei soci pubblici 
in conseguenza della sottoscrizione, da parte dei Comuni, di capitali 
destinati a finanziare gli investimenti nei propri parchi, attuati tramite 
la Parchi Val di Cornia S.p.A..
Quella del 1993 fu una scelta inedita per la zona e, più in generale, nel 
panorama nazionale delle forme organizzative dei servizi pubblici lo-
cali a carattere culturale ed ambientale. Così come inedito fu il tentati-
vo di fare “parchi” senza ricorrere all’istituzione di “enti”.
In Val di Cornia i parchi sono emanazione diretta dei Comuni i quali,
autonomamente, hanno deciso la loro perimetrazione, le norme urba-
nistiche, le “regole” comportamentali, l’attuazione degli interventi 
previsti e la forma organizzativa per la gestione unitaria dei servizi. 
Questo ha fatto sì che, insieme all’autonomia, anche gli oneri ammini-
strativi e finanziari per questo vasto e complesso processo di valoriz-
zazione delle risorse del territorio (per il quale è stato necessario atti-
vare rapporti con le Università, con le Soprintendenze ai Beni Archeo-
logici e ai Beni Storici e Ambientali, con la Regione, con i Ministeri 
di riferimento, con la Comunità Europea) siano ricaduti prevalente-
mente sulle amministrazioni locali.
Questo è oggi un problema; ma se i Comuni, di fronte alla crisi occu-
pazionale e alla necessità di ridefinire il modello economico locale, 
avessero puntato esclusivamente sulla richiesta d’interventi pubblici 
per l’istituzione ed il mantenimento dei parchi, oggi, probabilmente, 
saremmo ancora alla rivendicazione di provvedimenti legislativi e di 
sovvenzioni mancate.
I Comuni compirono un atto di coraggio e di responsabilità politica, 
costruendo in ambito locale le condizioni per passare dalla tutela pas-
siva dei piani urbanistici all’“impresa culturale” per la realizzazione 
dei parchi e dei musei.
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Naturalmente questa fu una scelta condivisa, costruita in un rapporto 
innovativo tra enti ed istituzioni diverse: se Comuni, Regione, Univer-
sità, Soprintendenze, Ministeri, non avessero cooperato tra loro non 
sarebbe stato possibile raggiungere gli obiettivi del progetto.
In realtà si è sperimentato un rapporto collaborativo e sinergico che ha 
portato a gestire unitariamente in ambito locale, in una logica di si-
stema integrato, beni culturali e aree archeologiche di proprietà stata-
le, demani forestali della Regione, beni architettonici della Provincia, 
vastissime aree archeologiche e aree protette di proprietà dei Comuni, 
superando con ciò logiche e competenze settoriali che molto spesso 
impediscono la migliore valorizzazione del patrimonio pubblico.
Per la buona riuscita del progetto questa collaborazione deve prose-
guire e consolidarsi, risolvendo correttamente le relazioni (anche eco-
nomiche) tra i diversi soggetti coinvolti, a partire dall’assunzione di 
responsabilità per la conservazione, nel tempo, del vasto patrimonio
recuperato e reso fruibile al pubblico.

L’integrazione come fattore caratterizzante il progetto parchi

Con la costituzione della Parchi Val di Cornia S.p.A. prende dunque av-
vio il progetto di valorizzazione del sistema dei parchi il cui compito era 
attuare il sistema dei sei parchi tematici dell’area, con musei, centri di do-
cumentazione, laboratori didattici, servizi e strutture per l’accoglienza dei 
visitatori; valorizzando aree archeologiche, boschi, sistemi costieri, zone 
umide, edifici d’interesse storico e architettonico.
D’altra parte un dato emergeva dagli studi di fattibilità, la necessità di 
mantenere una forte integrazione nei processi di valorizzazione dei 
parchi, vero “punto di forza” dell’iniziativa:
− integrazione tra le risorse culturali e naturali dei 5 Comuni da cui 

discende una maggiore forza d’attrazione dell’offerta culturale e 
turistica;

− integrazione tra servizi tipicamente culturali e di tutela (musea-
lizzazione del territorio, mantenimento degli habitat dei parchi) 
con i servizi per l’accoglienza del pubblico (ristorazione, ricetti-
vità, servizi commerciali), da cui discende una maggiore sosteni-
bilità finanziaria del progetto;

− integrazione nella gestione, con consistenti economie di scala, da 
cui discende il miglioramento del rapporto costi/ricavi.
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I risultati

Questi erano dunque i caposaldi del progetto e le ragioni per le quali, 
sin dall’inizio, l’obiettivo strategico è stato la realizzazione integrale 
del “sistema dei parchi”. Il progetto (attuato solo per il 30%) ha com-
portato investimenti in tutti i Comuni dell’area per oltre 20.000.000 
euro, finanziati per il 60% con contributi CEE, per il 10% con contri-
buti del patto territoriale e per il 30% con mezzi propri, ossia capitale 
sociale sottoscritto dagli azionisti. Si può senz’altro affermare che nel 
decennio 1993–2003 gli investimenti per la valorizzazione del patri-
monio culturale ed ambientale della Val di Cornia sono stati superiori 
a quelli effettuati, complessivamente, in tutto il XX secolo. 
Per l’attuazione degli interventi i Comuni hanno dovuto incrementare 
notevolmente il loro patrimonio immobiliare, acquisendo edifici, cen-
tinaia di ettari di aree archeologiche e d’interesse naturale. Consistenti 
sono state le acquisizioni di aree costiere costituendo, per chilometri, 
una continuità territoriale tra spiagge, dune, aree umide retrodunali, 
pinete, boschi: tutte pubbliche, accessibili, organizzate e tutelate a 
parco, tali da costituire oggi una delle offerte più qualificate, dal punto 
di vista ambientale, del turismo costiero.
Sono stati messi in atto imponenti processi di riqualificazione ambien-
tale attuando processi di valorizzazione che hanno configurato veri e 
propri “sistemi territoriali” incentrati sulle risorse naturali e storiche.
Merito dei Comuni della Val di Cornia è stato quello aver tenuti uniti, 
contemporaneamente, la dimensione d’area vasta, l’investimento nella 
cultura e nell’ambiente, la creazione di nuova occupazione e il soste-
gno al turismo di qualità. 
Nel 2003 i visitatori dei parchi archeologi e dei musei sono stati 
95.000, mentre i frequentatori del parco naturalistico costiero della 
Sterpaia hanno superato le 200.000 unità. Si tratta di dati parziali; a 
questi vanno aggiunti i visitatori dei parchi naturali liberamente acces-
sibili al pubblico di Rimigliano, Montioni e Poggio Neri.

L’economia del parco

Con i processi di valorizzazione attuati ha preso consistenza
l’“economia del parco”, insieme delle attività messe in atto, all’interno 
dei perimetri dei parchi, direttamente dalla Società (prevalentemente
nel campo dei servizi culturali e di tutela ambientale) e di quelle per 
l’accoglienza del pubblico (ristorazione, ricettività, accompagnamento 
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e transfert dei visitatori) generalmente affidate, tramite gare pubbliche, 
ad imprese private. 
Questo processo è stato accentuato a partire dal 2000, dopo che gli in-
terventi per la valorizzazione archeologica e naturalistica, con conse-
guente aumento di visitatori, hanno creato le condizioni di mercato per 
incrementare i servizi al pubblico.
Tutto ciò ha fatto sì che, insieme alle imprese che già operavano nei 
parchi per manutenzioni, pulizia, visite guidate, siano considerevol-
mente cresciute quelle che operano nel settore della ricettività, della 
ristorazione, dei servizi ai bagnanti.
Se uniamo le attività gestite direttamente dalla Società con quelle affi-
date in concessione all’interno dei parchi (esternalizzazioni), oggi siamo 
in presenza di 30 imprese con un fatturato stimato in oltre euro 
5.160.000, di cui il 31% prodotto direttamente dalla Parchi Val di Cor-
nia S.p.A..
Rilevante è anche l’apporto occupazionale derivante: nelle imprese del 
parco, già oggi, trovano occupazione oltre 260 unità, di cui il 50% nel 
settore dell’accoglienza e della ristorazione, l’11% nell’accom–
pagnamento dei visitatori, il 10% nel settore delle pulizie e nelle ma-
nutenzioni, il 29% nell’impresa Parchi Val di Cornia S.p.A.

I benefici indotti sul territorio

È riduttivo esaminare i soli indicatori dell’economia diretta del parco; 
in realtà i benefici maggiori di questo progetto sono apprezzabili po-
nendo l’attenzione sull’evoluzione complessiva dell’economia locale.
Non è un caso se, anche grazie a questo progetto e alle attività promo-
zionali che sono state messe in atto, gradualmente, si sta modificando 
l’immagine storicizzata della Val di Cornia come area esclusivamente 
industriale siderurgica, con gravi problemi ambientali ed occupaziona-
li.
Oggi questo territorio è noto, in Italia e all’estero, per la vastità e la 
ricchezza dei suoi parchi archeologici, per la protezione delle sue co-
ste e di tanta parte delle sue colline. E’ una delle aree della Toscana 
con il più alto tasso di sviluppo del turismo, sia in termini
d’investimenti sia di presenze, con un trend di crescita costante da di-
versi anni. 
Inoltre, l’offerta che si sta delineando, grazie all’apporto dei beni cul-
turali ed ambientali, unitamente allo sviluppo dei marchi di qualità dei 
prodotti agricoli, risulta fortemente integrata tra i diversi fattori di at-
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trazione: archeologia, storia, ambiente, tradizioni culturali e tipicità 
locali.
Gli effetti delle politiche di valorizzazione dell’area sono percepibili an-
che dai valori immobiliari di terreni e fabbricati, cresciuti in modo con-
siderevole negli ultimi anni.
Questi processi, unitamente alle altre azioni che l’area sta intrapren-
dendo per lo sviluppo della piccola e media impresa e per la riqualifi-
cazione ambientale dell’industria (ancora oggi fonte importante
d’occupazione), fanno sì che sia notevolmente aumentata la fiducia 
per la diversificazione ed il rilancio economico di quest’area.
La riduzione del tasso di disoccupazione, sceso dal 14% del 1994 al 
6–7% del 2003, conferma il miglioramento complessivo delle condi-
zioni dell’economia locale.6

Sostenibilità economica ed evoluzione del progetto

Quella dei parchi della Val di Cornia è dunque una concreta esperien-
za di valorizzazione di beni culturali e ambientali con risultati apprez-
zabili e misurabili.
Ciò non significa che non abbia evidenziato criticità. Tra queste la più 
rilevante è quella della sostenibilità economica di un progetto che, al 
di là delle indicazioni che provenivano dagli studi di fattibilità, nella 
pianificazione dei Comuni era ancorato agli obiettivi della tutela delle 
risorse mentre poco approfonditi risultavano gli aspetti d’integrazione 
con i servizi turistici. Questa circostanza, unitamente all’esigenza di 
dare visibilità culturale al progetto, ha fatto sì che i primi investimenti 
siano stati orientati quasi esclusivamente sulla ricerca e sulla valoriz-
zazione del patrimonio storico e archeologico.
Va inoltre ricordato che i Comuni, prima della costituzione della so-
cietà, non avevano mai intrapreso significative esperienze di valoriz-
zazione dei beni culturali, né avevano conoscenza delle complesse 
problematiche connesse alla loro gestione. Né esisteva, allora, 
un’esauriente pubblicistica sull’economia dei beni culturali.
E’ ormai largamente acquisito che la “cultura” e la “tutela 
dell’ambiente” sono un costo e che sono da ritenersi positive, sotto il 
profilo della gestione, quelle esperienze che permettono di coprire i 
costi con il 15–30 % di ricavi propri.

  
6 Dati IRPET (Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana).
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I risultati raggiunti sono da ritenersi positivi: la gestione dei parchi e 
dei musei consente di coprire circa l’80% dei costi con i ricavi deri-
vanti da biglietti, merchandising, canoni da concessioni e affitti a ter-
zi; percentuale destinata a crescere con la completa apertura di tutti i 
servizi commerciali. Questi risultati sono stati possibili soprattutto 
grazie alle economie di scala e all’integrazione tra attività di tutela e 
servizi per l’accoglienza del pubblico, nonché all’adozione di criteri e 
metodi di gestione generalmente riscontrabili nel settore privato e dif-
ficilmente praticati in quello pubblico.
La società Parchi Val di Cornia ha, infatti, potuto cogliere le opportu-
nità proprie delle aziende di diritto privato, tra le quali:

− la rapidità e la snellezza delle procedure operative che hanno 
consentito di spendere sempre i contributi assegnati rispettando 
tempi e procedure d’evidenza pubblica;

− l’applicazione di un contratto di lavoro di diritto privato, e di ac-
cordi sindacali aziendali, che hanno consentito di attuare un mo-
dello di lavoro improntato sulla mobilità del personale nel territo-
rio, sulla flessibilità degli orari e delle mansioni nei diversi perio-
di dell’anno, sull’organizzazione per parchi e musei omogenei;

− lo sviluppo di una maggiore “cultura del risultato” con obiettivi e 
budget di spesa per singoli centri di costo, monitorati con le me-
todologie del controllo di gestione, che ha responsabilizzato 
maggiormente il management e gli operatori.

Nonostante risultino positivi gli indicatori di efficienza interni alla So-
cietà e quelli indotti dal progetto dei parchi sul territorio, resta il fatto 
che il motore di questo processo, la Società, non riesce ancora da sola 
a sostenere l’onere della gestione di un così vasto e complesso sistema 
di parchi e di musei. Fino ad oggi le perdite d’esercizio, differenziate 
nell’arco del decennio per il continuo mutare della quantità e della ti-
pologia dei servizi, sono state sostenute dai soci pubblici (i Comuni)
attraverso ricapitalizzazioni.
La natura pubblica del progetto è testimoniata diversi indicatori. I par-
chi sono presenti nei programmi amministrativi dei Comuni da oltre 
venti anni, costituendo uno degli obiettivi strategici fondamentali per 
il governo del territorio e per la diversificazione dell’economia locale.
I contenuti e le finalità del progetto sono stati definiti dalle ammini-
strazioni comunali con la pianificazione urbanistica generale e con la 
progettazione particolareggiata, entrambe elaborate in forma coordina-
ta. Qui sono stati decisi perimetri, norme di tutela, attività ammesse, 
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servizi, quantità e tipologia delle trasformazioni ammissibili nei terri-
tori dei parchi.
Sempre i Comuni, nel 1993, hanno promosso la costituzione del sogget-
to strumentale per attuarli, la Società di capitali mista a prevalente capi-
tale pubblico. Infine, sono stati determinanti nell’assicurare la disponi-
bilità del patrimonio da valorizzare (tramite espropri per pubblica uti-
lità e acquisizione d’immobili) e il capitale necessario per cofinanziare 
contributi europei e nazionali.
Da queste note scaturiscono tre considerazioni fondamentali:

− i parchi sono un progetto pubblico voluto dalle amministrazioni 
comunali;

− parchi e musei aperti al pubblico, intesi nella loro globalità
d’offerta, si configurano come servizi pubblici locali privi di rile-
vanza industriale; 

− il soggetto costituito per realizzarli e gestirli, la società per azioni, 
è un soggetto di diritto privato che compie la sua missione con il 
raggiungimento del break even point.

Questo schema avrebbe dovuto indurre, sin dalla costituzione della 
società, ad una più marcata distinzione tra il ruolo dei Comuni, quali 
soggetti portatori d’interessi generali, e quello della società che, per 
missione, avrebbe dovuto intraprendere solo attività capaci di garanti-
re l’equilibrio economico della gestione. Questo equilibrio poteva sca-
turire dalla autonoma capacità di produzione di reddito dei servizi o, 
in mancanza, dalle necessarie integrazioni con contributi pubblici de-
gli enti titolari dei servizi stessi.
In realtà, i primi consistenti investimenti effettuati dalla Società, han-
no riguardato prevalentemente il patrimonio archeologico ed archeo-
minerario; interventi fondamentali per dare consistenza e visibilità al 
progetto di valorizzazione (senza i quali il progetto non sarebbe nep-
pure decollato), ma incapaci di garantire entrate sufficienti a coprire i 
costi d’esercizio.
D’altra parte le scelte urbanistiche operate dai Comuni per i parchi, si 
proponevano sostanzialmente obiettivi di tutela ed i servizi di acco-
glienza, pur presenti, non erano certo stati calibrati in funzione 
dell’autofinanziamento delle gestioni.
Tutto ciò accadeva attraverso convenzioni con le quali i Comuni con-
ferivano alla società i beni immobili da valorizzare, senza prevedere 
nessuna forma di sostegno per i futuri servizi al pubblico, anche quan-
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do i primi esiti delle gestioni dimostravano che i costi d’esercizio era-
no notevolmente superiori alle effettive possibilità di ricavo. 
Si è proceduto così per i primi anni, nell’attesa che i processi 
d’integrazione tra servizi culturali e servizi turistici dessero migliori 
risultati di bilancio; processi che effettivamente sono stati perseguiti 
(con una progressiva diversificazione degli investimenti più orientati 
verso attività di accoglienza e ristorazione, a partire soprattutto dal 
2000), ma che non sono ancora in grado di bilanciare le attività in per-
dita.

Tabella 1. Serie storica di ricavi/costi complessivi al netto dei contributi dei Comuni

Anni Ricavi Costi Ricavi/Costi

1996 248.660,52 472.319,10 52,65%
1997 291.689,90 739.763,64 39,43%
1998 589.364,32 1.130.523,25 52,13%
1999 937.643,87 1.170.436,41 80,11%
2000 1.007.250,91 1.292.297,29 77,94%
2001 1.101.678,49 1.479.902,70 74,44%
2002 1.285.033,00 1.925.700,00 66,73%
2003 1.617.682,39 2.069.466,70 78,17%
2004 * 1.463.132,00 1.909.000,00 76,64%
2005** 1.880.912,00 2.294.903,00 81,96%

*  dati preconsuntivi
** dati previsionali

Di fatto, per diversi anni, hanno prevalso più le logiche di tipo politi-
co−sociale proprie dell’ente pubblico, che quelle di tipo aziendale che 
avrebbero dovuto caratterizzare, da subito, la società come soggetto 
imprenditoriale autonomo.
Le difficoltà dei bilanci pubblici hanno indotto i Comuni a preferire la 
copertura delle perdite con aumenti periodici di capitale sociale.
A ciò si aggiunga anche che i Comuni, per cofinanziare gli investi-
menti assistiti da contributi europei o nazionali, hanno sottoscritto ul-
teriori e consistenti quote di capitale sociale.
Tutto ciò ha prodotto modificazioni nel rapporto tra azionisti privati e 
azionisti pubblici (inizialmente quasi paritario), con una progressiva 
riduzione dell’incidenza del capitale privato a favore di quello pubbli-
co, oggi nettamente prevalente. Si deve tuttavia rilevare che queste va-
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riazioni non hanno inciso nei rapporti di collaborazione con i soci pri-
vati che, specie negli ultimi anni, sono addirittura cresciuti per numero 
e valore assoluto di capitale sottoscritto. Le ragioni di questo incre-
mento sono da attribuirsi al fatto che i privati identificano questo pro-
getto come motore per la promozione del territorio dal quale trarre, 
indirettamente, benefici per le proprie attività. 
Il rapporto pubblico−privato, nel percorso sino ad oggi compiuto dalla 
società, ha dunque un preminente valore culturale poiché consente la 
“contaminazione” di conoscenze, esperienze gestionali, attese di risul-
tati, tutte orientate ad un comune disegno strategico nel quale i beni 
culturali ed ambientali concorrono, insieme ai servizi delle imprese tu-
ristiche, a delineare un’ offerta integrata di turismo di qualità ed eco-
sostenibile.
Si tratta di un risultato ampiamente positivo, ma ancora insufficiente 
rispetto alla missione di una società per azioni che potrà dirsi raggiun-
ta solo quando, insieme a soci sovvenzionatori, sarà capace di attrarre 
anche soci investitori.
Per la risoluzione di questi problemi, in armonia con il testo unico per 
l’ordinamento delle autonomie locali (DLgs n.267 del 2000), i Comu-
ni, nel 2002, hanno sottoscritto una convenzione quadro per 
l’attuazione e la gestione associata dei servizi dei parchi che fa com-
piere a tutta la vicenda istituzionale un significativo passo in avanti.
Nella convenzione si riafferma che i parchi, con gli elementi naturali e 
storici, con i musei, con le attività didattiche e formative, con i servizi 
di accoglienza per i visitatori, con le attività commerciali previste, rap-
presentano un patrimonio unico7 da gestire in forma unitaria ed inte-
grata per mezzo della Società strumentale costituita nel 1993.
Si chiarisce inoltre: 

− che spetta ai Comuni definire con i piani urbanistici i contenuti 
dei parchi; le azioni di tutela e valorizzazione da attuare; il livel-
lo, le quantità e la qualità dei servizi e delle attività da erogare al 
pubblico, prevedendo servizi ed attività capaci di bilanciare i co-
sti per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e stori-
co−archeologiche;

− che i parchi, con le loro offerte e le azioni di tutela, costituiscono 
un servizio unitario di natura culturale, ricreativa e formativa, con 

  
7 Convenzione tra i Comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Su-
vereto per l’attuazione e la gestione unitaria dei servizi del Sistema dei Parchi della Val di 
Cornia del 30 ottobre 2002, art. 2.
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rilevanza economica, rivolto alle persone di ogni età ed istruzio-
ne;

− che i rapporti economici tra i Comuni e società, in armonia con le 
disposizioni legislative in materia di servizi pubblici locali a ca-
rattere non industriale (in particolare l’art.113 del DLgs del 2000 
n.267), saranno regolati da un unico contratto di servizio avente 
per oggetto l’insieme dei servizi erogati nel sistema dei parchi;

− che i corrispettivi per la gestione saranno determinati sulla base 
di programmi annuali presentati dalla società, prima della forma-
zione dei bilanci comunali;

− che i corrispettivi per la gestione saranno ripartiti tra i Comuni, ti-
tolari dei servizi, in proporzione agli abitanti residenti;

− che, in armonia con i principi legislativi che tendono a separare la 
proprietà dei beni destinati alla produzione dei servizi dalle attivi-
tà di erogazione dei servizi stessi, i Comuni, d’intesa con il sog-
getto gestore, attiveranno le procedure amministrative per ricon-
durre contabilmente nei bilanci comunali le opere di valorizza-
zione realizzate sui beni immobili concessi in uso alla società per 
la realizzazione e la gestione dei parchi;

− che, al fine di favorire la partecipazione di privati nella società, i 
Comuni sosterranno indirizzi per la gestione aziendale improntati
a criteri di economicità ed efficienza8.

Come ben si comprende, la Convenzione Quadro ha posto le basi per 
una sostanziale evoluzione dei rapporti originariamente stabiliti tra la 
società ed i Comuni i quali, da un lato, non rinunciano
all’autofinanziamento per la gestione dei parchi e, dall’altro, ricono-
scono la processualità del programma d’attuazione e la necessità di 
regolare in modo trasparente i rapporti economici con l’impresa di di-
ritto privato incaricata di gestirli.
Il contratto unico di servizio, stipulato nel 2004, ha dato attuazione a 
questi principi, fornendo un quadro di maggiore trasparenza nei rap-
porti tra i Comuni e la Società e favorendo l’ingresso di nuovi azioni-
sti privati.
Contemporaneamente, con il contratto unico di servizio, i Comuni 
hanno riaffermato una forte coesione, ripartendosi gli oneri della con-
tribuzione in base degli abitanti residenti, indipendentemente dalla 

8 Convenzione tra Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto per 
l’attuazione e la gestione unitaria dei servizi del Sistema dei Parchi della Val di Cornia 
(30/10/02).



152

collocazione del singolo parco o museo e della sua capacità di autofi-
nanziamento.
I parchi ed i musei della Val di Cornia, per estensione e valori delle ri-
sorse tutelate, hanno una rilevanza senz’altro superiore alla dimensio-
ne locale e, come altre esperienze di valorizzazione, dovrebbero poter 
contare su altre forme di sostegno pubblico nella fase di gestione.
Quello della sostenibilità finanziaria è, dunque, il nodo da dirimere
con misure diverse che riguardano sia la società che i Comuni.
Per quanto riguarda la società, oltre alla continua ricerca della miglio-
re ottimizzazione delle gestioni e di una più incisiva azione di marke-
ting territoriale da sviluppare di concerto con le istituzioni e i soggetti 
economici del territorio, si tratta di spingere ancora in avanti il proces-
so di integrazione tra servizi culturali e di tutela ambientale con quelli 
di accoglienza turistica per attenuare, e tendenzialmente eliminare, il 
ricorso alla contribuzione da parte dei Comuni.
È questo un processo che presenta ancora consistenti margini di svi-
luppo (specie con il recupero di edifici storici e con l’incremento di at-
tività compatibili con i contesti protetti), ponendo ovviamente la mas-
sima attenzione all’equilibrio che dovrà mantenersi nel tempo tra con-
servazione e fruizione del patrimonio valorizzato, nonché alle condi-
zioni di mercato per assicurare la redditività del capitale investito.
La redazione del nuovo piano strutturale della Val di Cornia, potrà fa-
vorire questo processo con la dovuta coerenza nelle politiche di tutela 
culturale ed ambientale e con l’individuazione di ogni possibile forma 
di valorizzazione economica del patrimonio dei parchi.
Infine, un’ulteriore misura per la sostenibilità finanziaria del progetto è 
rappresentata dalla revisione dei rapporti con il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali relativamente ai beni demaniali statali che sono stati 
concessi in uso alla società, con l’onere della manutenzione ordinaria 
del patrimonio archeologico, della vigilanza e dell’apertura al pubblico 
per l’intero anno.
Il caso riguarda una porzione del Parco Archeologico di Baratti e Po-
pulonia, concessa nel ‘98 a fronte del pagamento di un canone, deter-
minato in 72.300 euro annui, e di una quota del 5% sul fatturato deri-
vante dai servizi aggiuntivi. Quello di Baratti e Populonia è stato uno 
dei primi casi di concessione integrale di un’area archeologica dello 
Stato ad una società per azioni, assunto in assenza di puntuali riferi-
menti normativi (e di questo bisogna dare atto dell’apertura dimostrata
dalla Soprintendenza Archeologica per la Toscana ed in particolare 
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dal Soprintendente Angelo Bottini), e sul presupposto che ciò compor-
tasse un profitto per il concessionario.
I bilanci d’esercizio hanno dimostrano l’infondatezza di questo pre-
supposto e richiedono una rivisitazione degli atti che, se non adegua-
tamente calibrati sotto il profilo economico, comportano inevitabil-
mente la negazione del rapporto tra pubblico e privato nella gestione 
dei beni culturali: quel rapporto che da più parti si dichiara di voler e-
stendere, ma che richiede chiarezza legislativa e il preciso riconosci-
mento del ruolo dei diversi soggetti.
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Premessa
di Luca Zevi

Gli interventi che seguono sono tratti da un video, proiettato nel corso 
del convegno, che illustra un progetto di città ecologica elaborato dal-
lo Studio Zevi Architettura nel 1992 su richiesta del neonato governo
dell’Ukraina, che intendeva, con quest’opera coraggiosa ed illuminata, 
risarcire il mondo della disastrosa presenza, sul suo territorio, della 
centrale di Chernobyl.
Le risorse necessaria alla realizzazione anche parziale di questa nuova 
città sono comprensibilmente mancate, ma della nobile intenzione di 
darle vita rimane traccia in uno sforzo progettuale mirato a superare 
un approccio al risparmio energetico come operazione palliativa a po-
steriori, puntando invece risolutamente verso lo studio di un sistema 
territoriale aperto capace di interagire dialetticamente il territorio. Un 
tentativo di dar corso al profetico ed inascoltato appello di Robert Bu-
ckmisterfuller “non sprecate le energie, usatele”.

ECOPOLIS, UNA NUOVA CITTÀ SUL MAR NERO∗

Bruno Zevi

La città di Ecopolis segue gli orientamenti basilari relativi alla pianifi-
cazione dei moderni centri urbani, tuttora attuali, espressi dalla Carta 
di Atene del 1930.
Vi sono però due revisioni importanti:

− la città non può risultare dall’addizioni di aree monofunzionali,
ma queste vanno reintegrate per rendere la città organismo com-
plesso e unitario;

− l’architetto deve essere libero di esprimere la propria individuali-
tà creativa.

Questo progetto è un’ipotesi di città diversa offerta ai giovani (non so-
lo di età ma anche di spirito) affinché la studino e la analizzino nei 
suoi diversi aspetti, constatandone la validità.

∗ Immagini tav. XIV.
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Luca Zevi

Questo progetto è stato elaborato da un gruppo multidisciplinare com-
posto da economisti, sociologi, architetti e tecnologi.
Ci siamo ispirati ai porti franchi della tradizione mediterranea e, come 
avveniva in quegli organismi pulsanti, abbiamo pensato ad Ecopolis 
come ad un centro di commercializzazione dei beni. La tipologia dei 
beni nel tempo è ovviamente cambiata: ad Ecopolis si scambiano
principalmente moderni beni immateriali: idee, progetti, comunicazio-
ni.
Il progetto prende le mosse da due entità originarie: la prima, la più 
importante, di natura fisico–geografica, è il mare; l’altro, di natura sto-
rica, è costituita dai resti  della città ellenistica di Olvia.
Il riferimento alla civiltà mediterranea ci ha portato, per quanto ri-
guarda lo sviluppo turistico, a proporre un villaggio molto denso at-
torno al porto, per non invadere la fascia costiera con la consueta 
pioggia di residenze unifamiliari.
La città si raccoglie attorno a due assi principali, che abbiamo chiama-
to rispettivamente asse della crescita ed asse della conoscenza. Dun-
que, una morfologia territoriale di tipo lineare, di ispirazione certa-
mente lecorbusieriana, dove però le singole linee, lungi dal rappresen-
tare una sorta di palazzo infinito sovrastato da un’autostrada, offrono 
ovunque una grande complessità di funzioni e di spazi. 
Lungo l’asse della crescita che muove dal mare, su uno dei lati del 
boulevard − a circolazione riservata ai residenti, analogamente a quan-
to avviene nei centri urbani − si sviluppano i moduli urbani, reinter-
pretazione delle “unità a grandezza conforme” aperte verso il mare, 
collegati fra loro da due gallerie (una coperta e l’altra porticata lungo
il boulevard) e dotati ciascuno di una piazza commerciale e di un par-
co; sull’altro lato si trovano i nuclei ricerca−prototipazione−pro-
duzione.
L’asse della conoscenza, che muove dal Olvia, è invece caratterizzato 
soprattutto da spazi di lavoro flessibili, intervallati però da residenze e 
servizi per evitare ogni forma di desertificazione notturna.
Nel punto in cui i due assi si incontrano, in prossimità del centro in-
termodale,  sorgono le funzioni più eminentemente cittadine attorno 
ad una singolare riproposizione dell’agorà e del mercato.
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Carlo Manna

Nel cuore del progetto Ecopolis è localizzato il Laboratorio Semiotico.
In questo laboratorio uomini e donne provenienti da diversi paesi, di 
diversa cultura  e differenti background in materia di processi produt-
tivi e tecniche di produzione, lavorano insieme per valutare sistemi e 
metodologie attraverso cui creare nuovi prodotti. Il sistematico pro-
cesso di ricerca che si sviluppa in questo spazio conduce ad una conti-
nua innovazione, il cui risultato è la creazione di prototipi e prodotti 
originali.
Il processo si articola in tre fasi sequenziali: laboratorio, workshop e 
manifattura. Gli spazi lavorativi di Ecopolis sono dunque flessibili e 
dotati di ogni sorta di attrezzature. Il laboratorio semiotico riesce così 
a relazionare in maniera incessante la città al suo territorio, il design 
alla manifattura, l’elaborazione mentale al lavoro manuale, unendo i 
processi semantici alle tecniche di produzione.
Dunque nei propri laboratori Ecopolis genera prototipi e prodotti che, 
posti in vendita, forniscono le basi economiche necessarie allo svilup-
po della città.

Stefano Gazziano

La tecnologia gioca un ruolo molto importante nel nostro lavoro.
Il laboratorio semiotico, nella prima fase di attività, si concentrerà sul-
la preparazione e sulla formazione nei seguenti settori: risorse umane, 
agricoltura, biotecnologia e tecniche di riciclaggio. 
Le telecomunicazioni costituiranno il mezzo tecnologico principale in 
Ecopolis. E’ prevista un’unità di monitoraggio che si occuperà di ogni 
attività d’installazione d’impianto e di cablaggio in genere.Tale unità 
di controllo si impegnerà a fornire un servizio di comunicazione agli 
utenti della città, che potranno così comunicare tra loro e, contempo-
raneamente, con il resto del mondo.
Abbiamo intenzione di sperimentare una connessione permanente tra 
gli abitanti di Ecopolis ed il resto della comunità scientifica sparsa nel 
mondo. Usufruendo di internet, il network planetario, riusciremo a 
collegare agli uffici ed alle istituzioni di Ecopolis tutti i cittadini che, 
trovandosi fuori sede, potranno comunque partecipare ai processi de-
cisionali importanti, dibattendo e dando il proprio contributo pur a di-
stanza: una sorta di cittadinanza virtuale ed una forma di democrazia 
elettronica.
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Bruno Zevi

Schoenberg, Freud, Wright, Einstein e Le Corbusier sono i miei numi 
tutelari, in architettura Wright e Le Corbusier.
In questo progetto c’è qualcosa che mi richiama Le Corbusier, questo 
muro di protezione dai venti del nord mi ricorda il suo progetto per la 
città di Algeri.
L’ideale principale di Wright, quello del continuum, è decisamente 
presente nella morfologia di Ecopolis.
C’è poi qualcosa di nevrotico, che fa pensare a Freud, un’ansia di an-
dare oltre le tradizionali leggi armoniche che allude a Schoemberg, si-
lenzi più importanti delle note come in una partitura di Cage.
Einstein, infine: il grande scienziato sosteneva che la scienza non si 
avvale di metodi deduttivi ma di ipotesi, di concetti che vanno verifi-
cati, comprovati. A ben vedere, la natura del progetto Ecopolis è pro-
prio quella dell’invenzione, che necessita di essere valutata, verificata.
Bisogna realmente costruire Ecopolis per verificarne la validità, così 
da inaugurare un nuovo capitolo nella moderna pianificazione territo-
riale.
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