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I piani strategici siciliani: interpretazioni di 
territorio ed orientamenti progettuali 

	  
Annalisa	  Giampino,	  Vincenzo	  Todaro,	  Ignazio	  Vinci	  1	  

	  
	  
	  
	  
1. Introduzione 

Come	  è	  stato	  anticipato	  nel	  capitolo	  introduttivo,	  gli	  esiti	  della	  pianificazione	  stra-‐
tegica	   in	   Sicilia	   non	   possono	   essere	   adeguatamente	   valutati	   in	   assenza	   di	   uno	  
sguardo	   generale	   e	   retrospettivo	   alle	   condizioni	   di	   contesto	   che	   hanno	   accompa-‐
gnato	  le	  politiche	  di	  sviluppo	  e	  governo	  del	  territorio	  almeno	  negli	  ultimi	  quindici	  
anni.	   La	   prima	   caratteristica	   che	   salta	   all’occhio	   è	   un	   grande	   protagonismo	   della	  
dimensione	  locale,	   la	  cui	  emersione	  è	  molto	  ben	  rappresentata	  dalle	  oltre	  cento	  i-‐
niziative	  di	  sviluppo	   locale	  promosse	  dalle	  municipalità	  nel	  decennio	  che	  va	  dalla	  
metà	  degli	  anni	  novanta	  al	  momento	  in	  cui	  si	  apre	  la	  stagione	  della	  pianificazione	  
strategica	  (Vinci,	  2008).	  
Di	   questa	  bulimia	  della	   dimensione	   locale	  possono	  darsi	   due	   spiegazioni	   non	  ne-‐
cessariamente	  alternative.	  	  
La	  prima	  è	   che	   la	  Sicilia	  è	   indiscutibilmente	  una	   regione	  che	  esprime	  una	  grande	  
vitalità	   progettuale,	   anche	   in	   ragione	   di	   un’armatura	   urbana	   che	   si	   traduce	   in	  
un’ampia	  varietà	  di	   ambienti	   insediativi	   e	   sistemi	   locali	   caratterizzati	  da	   specifici	  
profili	  identitari.	  Le	  politiche	  di	  sviluppo	  locale	  hanno	  rappresentato	  per	  molti	  anni	  
un	   veicolo	   non	   solo	   per	   catalizzare	   investimenti	   sui	   territori,	   quanto	   anche	   per	  
promuoverne	   visioni	   e	   strategie	   progettuali	   generalmente	   precluse	   attraverso	   le	  
politiche	  ordinarie.	  
La	  seconda,	  rimanda	  al	  particolare	  regime	  politico-‐amministrativo	  venutosi	  a	  crea-‐
re	  negli	  anni	  duemila	  –	  con	  il	  governo	  Cuffaro	  (2001-‐2008)	  prima,	  ma	  anche	  con	  il	  
successivo	  governo	  Lombardo	   (2008-‐)	  –,	   incentrato	  su	  una	   forma	  di	   “regolazione	  
debole”	   tendente	  ad	  attenuare	   le	  possibili	  conflittualità	  nei	  rapporti	   tra	   la	  dimen-‐
sione	  regionale	  e	  quella	  locale	  (Vinci,	  2011).	  Si	  tratta	  di	  una	  tedenza	  comune	  ad	  al-‐
tre	  regioni	  del	  Mezzogiorno	  ma	  che	  in	  Sicilia	  assume	  contorni	  particolari	  forse	  an-‐
che	  in	  ragione	  delle	  larghissime	  autonomie	  di	  cui	  gode	  il	  proprio	  sistema	  politico	  e	  
legale.	  

	  
1	  Nel	  presente	  capitolo,	  frutto	  della	  riflessione	  congiunta	  degli	  autori,	  Annalisa	  Giampino	  ha	  curato	  in	  par-‐
ticolare	  i	  paragrafi	  2	  e	  3,	  Vincenzo	  Todaro	  i	  paragrafi	  4	  e	  5,	  Ignazio	  Vinci	  i	  paragrafi	  1	  e	  6.	  
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Le	  difficoltà	  (o	  la	  ritrosia)	  della	  Regione	  a	  porsi	  quale	  attore	  di	  una	  politica	  organi-‐
ca	  di	  sviluppo	  e	  governo	  del	  territorio	  si	  riconoscono	  sia	  nella	  mancata	  riforma	  del-‐
la	  legislazione	  urbanistica	  (è	  tuttora	  vigente	  in	  Sicilia	  la	  più	  datata	  delle	  leggi	  urba-‐
nistiche	   regionali	   in	   Italia),	   sia	  nella	  mancata	   costruzione	  di	  un	  piano	   territoriale	  
regionale,	  obiettivo	  scomparso	  dall’agenda	  politica	  dopo	  l’ultimo	  tentativo	  compiu-‐
tosi	  alla	  fine	  degli	  anni	  novanta.	  In	  definitiva,	  la	  Sicilia	  si	  caratterizza	  per	  un	  parti-‐
colare	  regime	  di	  governance	  che	  ha	  cercato	  in	  questi	  anni	  di	  tenere	  insieme	  un	  ruo-‐
lo	  regionale	  fragile,	  sovente	  affidato	  a	  strategie	  settoriali	  e	  scelte	  discrezionali,	  con	  
un	   forte	  protagonismo	  della	  dimensione	   locale	  nella	  progettazione	  dello	   sviluppo	  
territoriale.	  
La	  conseguenza	  è	  che	  oltre	  un	  decennio	  di	  investimento	  sulle	  politiche	  di	  sviluppo	  
locale	   ci	   restituisce	   una	   geografia	   della	   progettualità	   territoriale	   di	   grande	   com-‐
plessità.	  Il	  territorio	  regionale	  può	  oggi	  essere	  descritto	  come	  un	  mosaico	  di	  siste-‐
mi	  locali	  di	  sviluppo	  nati	  dalla	  convergenza	  di	  più	  o	  meno	  riconoscibili	  risorse	  ter-‐
ritoriali	  e	  produttive	  con	   il	  capitale	  progettuale	  e	  organizzativo	  accumulato	  attra-‐
verso	  svariate	  iniziative	  di	  programmazione	  locale.	  Il	  riconoscimento	  di	  queste	  se-‐
dimentazioni	   della	   progettualità	   locale	   è	   di	   fondamentale	   importanza	   per	   com-‐
prendere	   le	   direzioni	   progettuali	   e	   organizzative	   intraprese	   dai	   piani	   strategici	  
predisposti	  in	  questi	  anni.	  
Alla	   luce	   di	   questi	   presupposti,	   non	   deve	   soprendere	   l’interpretazione	   estensiva	  
degli	  orientamenti	  ministeriali	  e	  l’ampia	  libertà	  di	  movimento	  accordata	  alle	  muni-‐
cipalità	   in	  occasione	  del	   varo	  della	  pianificazione	   strategica.	   In	   assenza	  di	  precisi	  
indirizzi	  e	  restrizioni	  regionali	  (come	  accaduto	  ad	  esempio	  in	  Campania	  ed	  in	  Pu-‐
glia),	   i	   territori	   della	   pianificazione	   strategica	   possono	   essere	   considerati	   espres-‐
sione	  di	  un	  equilibrio	  tra	  due	  interessi	  per	  certi	  versi	  antitetici:	  da	  un	  lato,	  le	  aspi-‐
razioni	  all’autonomia	  delle	  città	  medio-‐grandi	  (in	  pratica	  tutte	  le	  municipalità	  con	  
popolazione	  superiore	  ai	  30.000	  abitanti),	  peraltro	  mosse	  dall’interesse	  a	  non	  con-‐
dividere	  gli	  incentivi	  pubblici	  con	  altre	  municipalità;	  dall’altro,	  dalla	  resistenza	  del-‐
le	   coalizioni	   istituzionali	   ereditate	   dalle	   precedenti	   iniziative	   di	   programmazione	  
locale.	  Inevitabilmente,	  i	  trenta	  piani	  strategici	  siciliani	  producono	  interpretazioni	  
della	  questione	  urbana	  che	  si	  diluiscono	   fino	  a	   toccare	  tematiche	  di	  sviluppo	  solo	  
in	  parte	  riconducibili	  alle	  tradizionali	  missioni	  della	  pianificazione	  strategica	  delle	  
città.	  
In	   questo	   capitolo	   ci	   proponiamo	   di	   passare	   in	   rassegna	   una	   selezione	   dei	   piani	  
strategici	  che	  hanno	  completato	  il	  proprio	  percorso	  progettuale	  o	  che	  si	  trovano	  ad	  
uno	  stadio	  di	  avanzata	  definizione	  progettuale.	  La	  nostra	  attenzione	  è	  rivolta	  a	  co-‐
gliere,	   in	  particolare,	   le	  relazioni	  di	   interdipendenza	  che	  legano	  il	  quadro	  delle	  ri-‐
sorse	  e	  delle	  criticità	  nei	  diversi	  contesti	  territoriali	  con	  le	  visioni	  e	  le	  progettualità	  
espresse	   dai	   processi	   di	   pianificazione.	   Abbiamo	   deliberatamente	   lasciato	   sullo	  
sfondo	  le	  innovazioni	  di	  processo	  (pure	  cospicue	  in	  taluni	  casi)	  ed	  ogni	  aspirazione	  
a	  rilevare	  elementi	  di	  efficacia	  dei	  piani	  rispetto	  alle	  dinamiche	  socio-‐economiche	  
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dei	  contesti	  ed	  il	  sistema	  delle	  politiche	  locali.	  La	  ragione	  di	  quest’approccio,	  peral-‐
tro	   corroborato	   dai	   giudizi	   espressi	   in	   vari	   contributi	   di	   questo	   lavoro,	   è	   che	   tali	  
obiettivi	   cognitivi	   richiedano	   un	   lavoro	   sul	   campo	  molto	   più	   radicato	   nei	   diversi	  
contesti	  sociali	  e	  istituzionali.	  L’obiettivo	  generale	  a	  cui	  si	   ispira	  questo	  capitolo	  è	  
invece	   ricostruire	   una	   mappa	   aggiornata	   degli	   orientamenti	   progettuali	   espressi	  
dal	  territorio	  regionale	  e	  dunque	  comprendere	  la	  maniera	  in	  cui	  gli	  stimoli	  offerti	  
dalla	  pianificazione	  strategica	  abbiano	  rielaborato	  le	  identità	  territoriali,	  le	  visioni	  
e	  le	  priorità	  progettuali	  espresse	  dalle	  città	  e	  dai	  sistemi	  locali.	  
La	  complessità	  del	  territorio	  regionale,	  l’intreccio	  di	  vecchie	  e	  nuove	  tematiche	  di	  
sviluppo	  anche	  alla	  luce	  degli	  equlibri	  tra	  dimensione	  urbana	  e	  dimensione	  terri-‐
toriale,	  ci	  ha	   indotto	  a	  riunire	   le	  sintetiche	   letture	  dei	  piani	  strategici	   in	  quattro	  
famiglie:	  

• la	  prima	  famiglia	  fa	  riferimento	  ai	  piani	  strategici	  predisposti	  dalle	  tre	  città	  
metropolitane	  (Palermo,	  Catania,	  Messina);	  

• la	   seconda	   fa	   riferimento	   ad	   un	   cospicuo	   numero	   di	   città	   intermedie	   che	  
hanno	   intrapreso	  percorsi	  di	  pianificazione	  strategica	   in	  sostanziale	  auto-‐
nomia	  rispetto	  ai	  territori	  limitrofi;	  

• la	   terza	  si	   riferisce	  a	  quelli	   che	  abbiamo	  chiamato	   i	   “territori	  della	   transi-‐
zione	  industriale”,	  ovvero	  le	  città	  o	  i	  comprensori	  interessati	  dai	  grandi	  po-‐
li	  industriali	  insediati	  nel	  dopoguerra;	  

• la	  quarta	  famiglia	  di	  piani	  strategici	  è	  espressione	  di	  coalizioni	  intercomu-‐
nali	  di	  medie	  e	  piccole	  municipalità,	  parte	  delle	  quali	  in	  continuità	  con	  pre-‐
cedenti	  progetti	  di	  sviluppo	  locale.	  

 

2. La pianificazione strategica nelle città metropolitane 

La	  prima	  famiglia	  di	  piani	  strategici	  fa	  riferimento	  alle	  esperienze	  predisposte	  dal-‐
le	  tre	  città	  metropolitane	  della	  regione:	  Palermo,	  Catania	  e	  Messina.	  La	  caratteristi-‐
ca	  che	  emerge	  dall’analisi	  di	  queste	  esperienze	  è	  il	  prevalente	  disinteresse	  a	  soste-‐
nere	  i	  processi	  di	  pianificazione	  (che	  pure	  guardano	  alla	  dimensione	  di	  area	  vasta)	  
con	  coalizioni	  intercomunali	  allargate	  alle	  municipalità	  dell’area	  metropolitana.	  La	  
sola	   eccezione	   la	   si	   osserva	   a	   Catania,	   dove	   il	   piano	   strategico	   è	   stato	   promosso	  
dalla	   città	   capoluogo	   insieme	   ad	   otto	   comuni	   dell’hinterland.	   Così,	   ad	   esempio,	  
nell’ambito	  dell’area	  metropolitana	  di	  Palermo	  assistiamo	  alla	  simultanea	  elabora-‐
zione	   di	   quattro	   piani	   strategici	   (oltre	   a	   Palermo,	   Monreale,	   Partinico	   e	   Termini	  
Imerese),	  mentre	  nell’area	  metropolitana	  di	  Messina	  vengono	  elaborati,	  oltre	  al	  pi-‐
ano	  strategico	  di	  Messina,	  quelli	  di	  Barcellona	  Pozzo	  di	  Gotto	  e	  di	  Milazzo.	  
Le	  asimmetrie	  tra	  la	  indiscutibile	  dimensione	  metropolitana	  delle	  dinamiche	  insedia-‐
tive	   e	  di	   sviluppo	   che	   si	   osservano	   in	  questi	   territori	   e	   la	   geometria	   istituzionale	   a	  
supporto	  dei	  piani	  strategici	  vanno	  ricondotte	  a	  due	  principali	  ragioni:	  da	  un	  lato,	  la	  
mancanza	   di	   reali	   incentivi,	   nella	   procedura	   prescelta	   dalla	   regione	   Sicilia,	   alla	   co-‐
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struzione	   di	   coalizioni	   comprendenti	   un	   alto	   numero	   di	   municipalità;	   dall’altro,	   i	  
rapporti	  controversi	   (e	  spesso	  conflittuali)	  che	  si	   instaurano	  nei	  sistemi	  metropoli-‐
tani	  tra	  polo	  urbano	  principale	  e	  comuni	  limitrofi,	  ragione	  principale	  delle	  difficoltà	  
che	   continua	   ad	   incontrare	   il	   governo	   delle	   aree	   metropolitane	   in	   Italia.	   Peraltro,	  
questa	   tendenza	   all’isolamento	   del	   comune	   centroide	   delle	   aree	  metropolitane	   era	  
già	   stata	   osservata	   in	   precedenti	   iniziative	   di	   programmazione	   locale	   (Dematteis,	  
Governa,	  Vinci,	  2003;	  Vinci,	  2008).	  
A	  dispetto	  di	  queste	  fragilità	  nelle	  forme	  della	  cooperazione	  istituzionale,	  tuttavia,	  
anche	  i	  piani	  promossi	  dai	  comuni	  di	  Palermo	  e	  Messina	  non	  rinunciano	  ad	  un	  ra-‐
gionamento	  strategico	  che	  si	  proietta	  alla	  scala	  metropolitana.	  Questa	  dimensione	  
prende	  forma	  secondo	  orientamenti	  e	  tematiche	  progettuali	  abbastanza	  ricorrenti	  
nei	  piani	  presi	  in	  esame.	  In	  primo	  luogo,	  in	  quanto	  provano	  a	  fornire	  risposte	  alle	  
crescenti	  domande	  di	  coesione	  territoriale	  in	  sistemi	  urbani	  di	  significativa	  esten-‐
sione	   territoriale,	   soprattutto	   attraverso	   un	   ragionamento	   sul	   potenziamento	   e	  
l’integrazione	  delle	  reti	  di	  trasporto.	  In	  secondo	  luogo,	  in	  quanto	  si	  propongono	  di	  
conseguire	   una	   massa	   critica	   più	   adeguata	   rispetto	   alle	   esigenze	   di	   riposiziona-‐
mento	  competitivo	  tipiche	  delle	  grandi	  aree	  metropolitane	  contemporanee,	  nei	  ca-‐
si	  in	  questione	  rivolgendosi	  prevalentemente	  allo	  scenario	  Euromediterraneo.	  
Il	   piano	   strategico	   di	   Palermo	   si	   rivolge	   alla	  maggiore	   area	   urbana	  della	   regione,	  
con	   una	  popolazione	   di	   circa	   650.000	   abitanti	   che	   oltrepassa	   il	  milione	   nella	   sua	  
configurazione	  metropolitana.	  Tradizionalmente,	   l’economia	  della	  città	  è	   legata	  al	  
settore	  terziario,	  soprattutto	  in	  ragione	  della	  centralità	  politica-‐amministrativa	  ed	  
alle	  funzioni	  di	  servizio	  rivolte	  all’intero	  territorio	  regionale.	  
Con	   il	   piano	   strategico	   denominato	   Palermo	   Capitale	   dell’Euromediterraneo	  
l’amministrazione	  comunale	  intende	  rilanciare	  il	  ruolo	  della	  città,	  e	  più	  in	  generale	  
del	  sistema	  metropolitano,	  nel	  mutato	  scenario	  geo-‐politico	  dello	  “spazio	  Eurome-‐
diterraneo”.	  Il	  piano	  viene	  inteso	  come	  occasione	  per	  rilanciare	  una	  riflessione	  sul	  
futuro	  della	  città,	  da	  un	  lato	  riconducendo	  a	  sistema	  le	  diverse	  iniziative	  progettua-‐
li	  condotte	  nell’ultimo	  decennio2,	  dall’altro	  cercando	  di	  valorizzare	  le	  risorse	  di	  un	  
sistema	  metropolitano	   definito	   da	   più	   parti	   “a	  maggiore	   potenzialità	   di	   sviluppo	  
ancora	  inespresso”.	  La	  decisione	  di	  affrontare	  queste	  sfide,	  peraltro,	  è	  l’esito	  di	  un	  
percorso	  avviato	  dal	  Comune	  di	  Palermo	  già	  nel	  2003	  con	   l’istituzione	  dell’Urban	  
Center3,	  struttura	  all’interno	  della	  quale	  nascono	  le	  prime	  riflessioni	  circa	  la	  piani-‐
ficazione	  strategica	  a	  Palermo.	  
	  
2	  Nell’ambito	  delle	  politiche	  urbane:	  il	  Piano	  di	  Recupero,	  riqualificazione	  e	  rivitalizzazione	  del	  Centro	  Sto-‐
rico,	  il	  PRUSST	  e	  il	  PIT	  “Palermo	  Capitale	  dell’EuroMediterraneo”,	  il	  piano	  della	  viabilità	  e	  della	  mobilità,	  il	  
Programma	  Innovativo	  in	  ambito	  Urbano	  “Porti	  e	  Stazioni”,	  Agenda	  21	  locale	  FuturPalermo,	  il	  PIR	  8	  “Pa-‐
lermo	  Metropoli	   dell’Euromediterraneo”,	   il	   Progetto	   Sun&Wind	   e	   i	   vari	   programmi	   complessi	   (dal	   PRU	  
per	  lo	  Sperone	  e	  Borgo	  Nuovo	  al	  PII	  per	  il	  quartiere	  S.	  Filippo	  Neri	  e	  il	  CdQ	  per	  la	  Bandita	  e	  Falsomiele).	  
3	  L’Urban	  Center	  di	  Palermo	  nasce	  nel	  2003	  come	  progetto	  sperimentale	  finanziato	  dal	  dal	  Ministero	  delle	  
Infrastrutture	  e	  Trasporti	  (Dicoter)	  finalizzato	  alla	  costituzione	  di	  uffici	  speciali	  aventi	  funzione	  di	  osser-‐
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La	  vision	  proposta	  dal	  piano	  strategico	  si	  condensa	  attorno	  all’immagine	  della	  “cit-‐
tà-‐porta”,	  ovvero	  di	  snodo	  che	  la	  città	  di	  Palermo	  dovrà	  essere	  in	  grado	  di	  assume-‐
re	  nell’orizzonte	  temporale	  del	  2020	  rispetto	  all’area	  di	  dialogo,	  di	  scambi	  e	  di	  co-‐
operazione	  definita	  dalla	  Dichiarazione	  di	  Barcellona	  del	  1995.	  L’immagine	  di	  città	  
che	  ne	  deriva	  è	  quella	  di	  una	  metropoli	  che	  ripensa	  le	  proprie	  politiche	  di	  sviluppo	  
innovando	  i	  processi	  decisionali,	  mettendo	  a	  sistema	  il	  patrimonio	  sociale,	  cultura-‐
le	  ed	  economico	  e	  attivando	  stili	  di	  governo	  maggiormante	  orientati	  ad	  una	  gover-
nance	  multivello.	  
Il	  piano	  strategico	  è	  strutturato	  in	  nove	  assi	  strategici	  che	  restituiscono	  altrettante	  
“città	  future”	  da	  intendersi	  quali	  concept,	  o	  ambiti	  di	  policy,	  in	  grado	  di	  sostenere	  la	  
collocazione	  di	  Palermo	  tra	  le	  città	  metropolitane	  di	  secondo	  livello	  dell’armatura	  
urbana	  europea:	   la	  città	   interconnessa,	   la	  città	  produttiva,	   la	  città	  della	  cultura,	   la	  
città	  creativa,	  la	  città	  del	  turismo,	  la	  città	  del	  loisir,	  la	  città	  dell’integrazione,	  la	  città	  
internazionale,	   la	   città	   metropolitana.	   Le	   nove	   città	   del	   futuro	   sono	   interpretate	  
quali	   ambiti	   di	   policy	   trasversali	   rispetto	   ai	   quattro	   temi	   su	   cui	   è	   strutturata	   la	  
strategia	  generale	  del	  piano,	  che	  sono:	  l’ambiente,	  la	  cultura,	  la	  mobilità	  e	  i	  servizi	  
alla	  persona	  e	  alle	  imprese.	  
In	  termini	  performativi,	  attorno	  alle	  direzioni	  indicate	  dai	  nove	  ambiti	  strategici	  do-‐
vranno	  esprimersi	  progettualità	  rivolte	  a	  conseguire	  alcuni	  obiettivi	  specifici:	  

• rafforzare	   la	   competitività	   del	   sistema	  palermitano	   rispetto	   al	   contesto	   re-‐
gionale,	  nazionale	  ed	  internazionale;	  	  

• valorizzare	   le	   vocazioni	   territoriali	   e	   le	   potenzialità	   economiche	   ed	   umane	  
presenti	  nel	  territorio;	  	  

• migliorare	  e	  potenziare	  il	  sistema	  infrastrutturale;	  
• ottimizzare	   le	  performance	  dell’azione	  amministrativa	   in	   termini	  di	  dialogo	  

tra	  i	  soggetti	  istituzionali	  e	  i	  soggetti,	  soprattutto,	  privati	  che	  agiscono	  sul	  si-‐
stema	  metropolitano	  di	  Palermo.	  

Dal	   punto	   di	   vista	   operativo,	   il	   piano	  d’azione	   individua	   interventi	   che	   investono	  
tanto	  il	  dominio	  materiale	  quanto	  quello	  immateriale.	  Per	  ciascun	  ambito	  di	  policy,	  
infatti,	   risultano	   presenti	   progetti	   per	   la	   valorizzazione	   del	   patrimonio	   storico-‐
architettonico,	  per	  la	  tutela	  e	  la	  messa	  a	  sistema	  delle	  aree	  verdi	  urbane	  da	  connet-‐
tere	  con	  gli	  spazi	  aperti	  metropolitani,	  per	  il	  miglioramento	  del	  trasporto	  metropo-‐
litano	  e	  la	  promozione	  di	  forme	  di	  mobilità	  alternative	  per	  la	  città,	  azione	  di	  mar-‐
keting	  territoriale	  e	  sostegno	  alle	  imprese.	  

	  
vatori	  delle	  trasformazioni	  urbane,	   facilitatori	  di	  processi,	   laboratori	  di	  strategie,	  piani	  e	  progetti	  (Carta,	  
Bucchieri	   e	  Ronsivalle,	  2005).	  Nell’ambito	  del	  processo	  di	  pianificazione	  strategica	  avviato	  dalla	   città	  di	  
Palermo,	   l’Urban	  Center	  ha	  svolto	  un	  ruolo	  fondamentale	  nella	   fase	  di	  avvio	  del	  piano	  elaborando	  il	  Do-‐
cumento	  metodologico	  e	  operativo	  per	  l'avvio	  del	  processo.	  
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Nella	   struttura	   del	   Piano	   d’Azione,	   particolarmente	   significativa	   risulta	  
l’individuazione	  di	  Aree	  di	  Trasformazione	  Integrata	  (ATI)	  cui	  indirizzare	  progetti	  
pilota	  per	   l’attuazione	  del	  piano	  strategico.	  Le	  ATI	  si	  configurano	  quali	  cluster	  ur-‐
bani	  dove	  si	  concentrano	  un	  elevato	  numero	  di	  risorse	  e	  attività	  strategiche	  per	  lo	  
sviluppo,	   ma	   anche	   dove	   si	   presentano	   particolari	   opportunità	   d’investimento	   a	  
garanzia	  della	  fattibilità	  degli	  interventi.	  La	  politica	  dei	  cluster	  consente,	  pertanto,	  
di	  agire	  sulle	  molteplici	  dimensioni	  della	  trasformazione	  in	  termini	  fisici,	  sociali	  ed	  
economici.	  	  
Il	  piano	  strategico	  di	  Catania,	  come	  anticipato,	  è	  l'unico	  dei	  piani	  promossi	  da	  capo-‐
luoghi	  di	  area	  metropolitana	  presentato	  da	  una	  aggregazione	  di	  comuni4.	   Il	  piano	  
strategico	  può	  essere	  interpretato	  come	  il	  punto	  di	  arrivo	  di	  un	  percorso	  di	  gover-
nance	   locale	   che,	   attraverso	   alcune	   precedenti	   iniziative	   di	   programmazione,	   ha	  
riconosciuto	  la	  cooperazione	  intercomunale	  quale	  chiave	  fondamentale	  per	  tratta-‐
re	  la	  questione	  dello	  sviluppo	  locale	  nell’area	  metropolitana	  catanese.	  
La	  visione	  di	  Catania	  Città	  Metropolitana	  viene	  articolata	  in	  quattro	  immagini:	  Ca-‐
tania	   città	  metropolitana	   sostenibile;	   Catania	   fabbrica	   di	   cultura;	   Catania	  motore	  
dell'economia	   della	   conoscenza	   e	   dell'innovazione,	   Catania	   piattaforma	   europea	  
del	  Mediterraneo.	  Nelle	  immagini	  proposte	  è	  possibile	  rileggere	  almeno	  tre	  ordine	  
di	  obiettivi:	  

• disegnare	  un	  nuovo	  modello	  di	  sviluppo	  per	   l'area	  attento	  alla	  sostenibilità	  
ambientale	  e	  cultura	  delle	  trasformazioni	  fisiche;	  

• elevare	  la	  capacità	  di	  compentizione	  territoriale	  puntando	  sulle	  componenti	  
innovative	  e	   le	  eccellenze	  dell'area,	   in	  una	   logica	  di	   collaborazione	   tra	   i	  di-‐
versi	  attori	  sociali,	  economici	  e	  politici;	  

• sfruttare	   la	   posizione	   geo-‐strategica	   del	   sistema	   metropolitano,	   in	   quanto	  
crocevia	  del	  Corridoio	  Meridiano	  e	  Transeuropeo,	  trasformando	  l'area	  in	  un	  
nodo	  di	  eccellenza	  della	  rete	  logistica	  nazionale	  ed	  internazionale.	  	  

Rispetto	  a	  tali	  obiettivi,	  il	  piano	  individua	  sette	  linee	  strategiche,	  da	  intendersi	  qua-‐
li	  ambiti	  di	  policy	  che	  comprendono	  le	  azioni	  specifiche	  per	  il	  loro	  conseguimento.	  	  

1. Citta	  metropolitana	   che	  mira	   sia	   al	  miglioramento	   dei	   processi	   di	   gover-‐
nance	   in	  contesti	  multiattoriali	  e	   complessi	  quali	  quelli	  di	  un'area	  metro-‐
politana,	   sia	   alla	   trasformazione	   fisica	  del	   sistema	  urbano	   in	  direzione	  di	  
un	  rafforzamento	  del	  policentrismo;	  

2. Reti	  materiali	  e	  immateriali,	  accessibilità	  e	  logistica	  finalizzato	  alla	  creazio-‐
ne	  del	  nodo	  della	  rete	  logistica	  e	  alla	  diffusione	  delle	  ICT;	  

	  
4	  Il	  piano	  strategico	  è	  stato	  presentato	  dalla	  città	  di	  Catania	  e	  dagli	  otto	  Comuni	  del	  PIT	  Catania	  Città	  Me-
tropolitana:	  Aci	  Bonaccorsi,	  Gravina	  di	  Catania,	  Mascalucia,	  Misterbianco,	  Sant’Agata	  Li	  Battiati,	  San	  Gio-‐
vanni	  La	  Punta,	  San	  Pietro	  Clarenza,	  Tre	  Mestieri	  Etneo.	  	  
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3. Ricerca	  Innovazione	  e	   Internazionalizzazione	  che	  si	  pone	  come	  obiettivo	   il	  
miglioramento	  della	  cooperazione	  tra	  gli	  attori	  per	   il	  rilancio	  e	   la	  valoriz-‐
zazione	  delle	  eccellenze	  presenti	  sul	  territorio,	  

4. Formazione	  e	  Creatività	  che	  agisce	  sul	  dominio	  della	  formazione	  a	  tutti	  i	  li-‐
velli	  anche	  nei	  settori	  creativi	  quali	  il	  design;	  

5. Risorse	  culturali	  e	  turismo	  che	  punta	  sul	  turismo	  culturale	  per	  la	  valorizza-‐
zione,	  anche	  economica,	  dei	  territori	  dell'area	  metropolitana;	  

6. Rigenerazione	   urbana	   e	   ambientale	   che	   riguarda	   il	   dominio	   delle	   trasfor-‐
mazioni	  fisiche	  e	  che	  agisce	  tanto	  sulla	  componente	  ambientale	  del	  territo-‐
rio	  quanto	  su	  quella	  insediativa;	  

7. Coesione	  sociale	  infine	  mira	  all'integrazione	  sociale,	  anche	  delle	  varie	  etnie	  
insediatesi	  nel	  catanese	  e	  allo	  sviluppo	  di	  servizi	  alla	  persona.	  	  

I	   progetti	   elaborati	   investono	   tanto	   la	   sfera	  materiale	   quanto	  quella	   immateriale,	  
con	   interventi	   che	   spaziano	   dal	  miglioramento	   del	   sistema	   infrastrutturale	   ad	   a-‐
zioni	  di	  potenziamento	  e	  valorizzazione	  del	  polo	  d'eccellenza	  di	  Etna	  Valley.	  In	  ge-‐
nerale,	  tuttavia,	  nel	  piano	  di	  azione	  si	  afferma	  con	  forza	  la	  necessità	  di	  un	  maggiore	  
coordinamento	  e	  ridefinizione	  dei	  rapporti	   tra	  pubblico	  e	  privato	  come	  precondi-‐
zione	   per	   la	   gestione	   di	   progetti	   in	   grado	  di	   incidere	   sulle	   traiettorie	   di	   sviluppo	  
locale.	  
Il	  processo	  di	  pianificazione	  strategica	  a	  Messina	  si	  pone	  in	  linea	  con	  una	  domanda	  
di	  cambiamento	  espressa	  da	  alcuni	  anni	  dal	  sistema	  locale	  sia	  sotto	  il	  profilo	  delle	  
trasformazioni	  strutturali,	  sia	  in	  termini	  di	  capacità	  politiche	  e	  qualità	  della	  gover-‐
nance	  nelle	  relazioni	  interistituzionali	  e	  pubblico-‐private.	  Questa	  duplice	  domanda	  
di	   cambiamento	   è	   infatti	   retoricamente	   affermata	   in	   uno	   degli	   slogan	   del	   piano	  
strategico:	  “Messina	  vuole	  tornare	  ad	  essere	  città	  metropolitana,	  fornitrice	  di	  servizi	  
alti	  e	  di	  servizi	  diffusi	  nei	  confronti	  del	  territorio”.	  
Sul	  fronte	  delle	  trasformazioni	  strutturali	  la	  città	  ha	  dovuto	  affrontare	  un	  progres-‐
sivo	  indebolimento	  della	  struttura	  economica	  e	  delle	  attività	  del	  porto	  a	  cui	  ha	  cor-‐
risposto	   un	   ripiegamento	   verso	   i	   soli	   settori	   del	   terziario	   pubblico	   e	   dell’attività	  
edilizia	   (Savino,	  2009).	   Inoltre,	  Messina	  è	   chiamata	  a	   confrontarsi	   con	   l’ipotesi	  di	  
realizzazione	  del	  Ponte	  sullo	  Stretto	  che,	  senza	  una	  generale	  riorganizzazione	  della	  
città,	  rischia	  di	  trasformarla	  in	  un	  mero	  “luogo	  di	  passaggio”	  di	  flussi	  economici	  di-‐
retti	  a	  Palermo	  e	  Catania.	  
La	  vision	  sottolinea	  la	  necessità	  di	  guardare	  al	  territorio	  come	  “arena	  competitiva”	  
piuttosto	  che	  come	  insieme	  di	  confini	  amministrativi,	  progettando	  il	  proprio	  ripo-‐
sizionamento	  strategico	  sia	  rispetto	  all’area	  dello	  stretto	  (e	  più	  in	  generale	  al	  Medi-‐
terraneo),	   sia	   verso	   il	   retroterra	  provinciale	   e	   regionale.	  Un	   futuro	   che	  dovrà	   co-‐
struirsi	  rilanciando	  alcuni	  settori	  in	  grado	  di	  sostenere	  lo	  sviluppo	  della	  città	  ed	  al	  
contempo	  offrendo	  servizi	  d’eccellenza	  in	  uno	  scenario	  interregionale.	  
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La	  vision	  si	  articola	  in	  due	  dimensioni,	  fra	  loro	  connesse,	  legate	  ad	  un	  doppio	  livel-‐
lo	  di	  strategia:	  una	  strategia	  “alta”	  e	  una	  strategia	  “diffusa”.	  La	  prima	  si	  propone	  di	  
declinare	   la	   Strategia	   Europea	   di	   Lisbona	   nel	   tentativo	   di	   inserire	  Messina	   in	   un	  
quadro	  di	  competitività	  legata	  all’innovazione	  ed	  alla	  specializzazione	  tecnologica;	  
la	   seconda	   punta	   alla	   valorizzazione	   delle	   risorse	   e	   delle	   vocazioni	   territoriali	   al	  
fine	  di	  incrementare	  la	  qualità	  della	  vita	  e	  di	  ripensare	  il	  ruolo	  della	  città	  nel	  conte-‐
sto	  metropolitano	  e	  provinciale	  anche	  in	  termini	  di	  erogatore	  di	  servizi.	  Obiettivo	  
del	  piano,	  dunque,	  è	  quello	  di	  trasformare	  Messina	  in	  una	  città	  di	  rango	  metropoli-‐
tano	  fornitrice	  di	  servizi,	   in	  grado	  di	  promuovere	  forme	  di	  sviluppo	  per	   il	   tramite	  
della	   riqualificazione	   dell’armatura	   urbana,	   la	   valorizzazione	   delle	   risorse	   e	   la	  
promozione	  della	  vita	  civile.	  	  
Il	  piano	  d’azione	  (a	  partire	  dal	  duplice	  livello	  di	  strategie	  “alta”	  e	  “diffusa”),	  articola	  
la	  progettualità	  all’interno	  di	  quattro	  ambiti	  di	  intervento	  o	  assi	  strategici:	  

• l’Asse	  1	  –	  Le	  infrastrutture	  materiali	  e	  la	  trasformazione	  fisica	  della	  città	  –	  che	  
lavora	  sulle	  precondizioni	  necessarie	  per	  l’attuazione	  delle	  due	  strategie;	  

• l’Asse	  2	  –	  La	  ricerca	  e	   l’innovazione:	   la	  strategia	  “alta”	  dello	  sviluppo	  –	  che	  
mettendo	  a	  frutto	  la	  presenza	  di	  istituti	  di	  ricerca	  (quali	  il	  CNR	  e	  l’Universi-‐
tà)	   con	   l’importante	   tradizione	  di	   imprese	  per	   la	   cantieristica	  e	  per	   la	   co-‐
struzione	  innovativa	  di	  mezzi	  di	  trasporto	  candida	  la	  città	  a	  Polo	  tecnologi-‐
co	  d’Eccellenza;	  

• l’Asse	  3	   –	   I	   servizi	   per	   lo	   sviluppo	   locale	   dei	   territori:	   la	   strategia	   “diffusa”	  
dello	   sviluppo	   –	   orientato	   a	   sostenere	   la	   comparsa	   di	   quei	   servizi,	   infra-‐
strutture	   e	   reti	   immateriali	   necessarie	   alle	   imprese	   su	   cui	   si	   fonda	   lo	   svi-‐
luppo	  locale.	  

• l’Asse	   4	   –	   La	   qualità	   della	   vita:	   solidarietà,	   identità	   e	   saperi	   –	   coglie	  
l’occasione	  per	  ripensare	  il	  welfare	  municipale	  e	  il	  diritto	  di	  cittadinanza	  e	  
al	   tempo	   stesso	   punta	   sulla	   formazione	   dei	   giovani	   intesi	   quali	   capitale	  
umano	  di	  eccellenza	  su	  cui	  fondare	  lo	  sviluppo	  della	  città	  di	  Messina.	  

Particolarmente	  significativi	  sono	  i	  sei	  “progetti	  bandiera”,	  di	  fatto	  programmi	  di	  na-‐
tura	  complessa	  composti	  da	  un	  pluralità	  di	  azioni,	  che	  mirano	  ad	  incidere	  sugli	  ele-‐
menti	   rappresentativi	   della	   vision	   per	  Messina	   2020.	   I	   progetti	   spaziano	   dalla	   co-‐
struzione	   di	   un	   Polo	   Tecnologico	   alla	   realizzazione	   dell’Urban	   Lab	   per	  
l’implementazione	  del	  piano	  e	  il	  supporto	  alle	  reti	  d’impresa;	  dal	  recupero	  delle	  aree	  
periferiche	  attraverso	  le	  Zone	  Franche	  Urbane	  alla	  costruzione	  di	  infrastrutture	  che	  
valorizzino	  la	  vocazione	  turistica	  della	  città	  e	  del	  contesto	  metropolitano.	  In	  partico-‐
lare	  l’istituzione	  dell’Urban	  LAB,	  affiancato	  da	  una	  Authority	  composta	  da	  rappresen-‐
tanti	   dell’amministrazione	   e	   del	   partenariato	   socio-‐economico,	   viene	   ritenuta	   una	  
infrastruttura	   di	   governance	   strategica	   per	   lo	   sviluppo,	   contenendo	   al	   suo	   interno	  
due	  Centri	  servizi	  per	  la	  Qualità	  e	  per	  la	  Competitività.	  
	  



	  

	   51 

 

Piano	  strategico	  di	  Palermo	  –	  Valorizzazione	  delle	  risorse	  ecologiche	  e	  ambientali	  



	   52 

	  

 

	  

Piano	  strategico	  di	  Palermo	  –	  Macro-‐azioni	  strategiche	  e	  progetti	  cardine
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Piano	  strategico	  di	  Catania	  –	  Elementi	  ordinatori	  della	  città	  metropolitana	  
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Piano	  strategico	  di	  Catania	  –	  Potenziali	  azioni	  sinergiche	  nella	  Sicilia	  sud-‐orientale	  
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Piano	  strategico	  di	  Messina	  –	  Scenario	  attuale	  
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Piano	  strategico	  di	  Messina	  –	  Scenario	  tendenziale
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3. La pianificazione strategica nelle città intermedie 

Una	  seconda	  famiglia	  di	  piani	  raccoglie	  le	  esperienze	  di	  pianificazione	  strategica	  avvia-‐
te	  da	  un	  nutrito	  gruppo	  di	  centri	  urbani	  di	  medie	  dimensioni	  localizzati	  in	  maniera	  dif-‐
fusa	  sul	  territorio	  regionale.	  Si	  tratta	  di	  città	  che	  presentano	  profili	  economici	  e	  funzio-‐
nali	  abbastanza	  eterogenei	  (alcune	  sono	  capoluoghi	  di	  provincia,	  altre	  nodi	  di	  sistemi	  
territoriali	  più	  o	  meno	  articolati)	  la	  cui	  popolazione	  oscilla	  tra	  i	  30.000	  ed	  i	  70.000	  abi-‐
tanti.	  È	  un	  campione	  non	  esaustivo	  della	  ricchezza	  del	  fenomeno	  delle	  città	  intermedie	  
in	  Sicilia	  –	  dove	  si	  contano	  29	  città	  tra	  i	  30.000	  ed	  i	  100.000	  abitanti	  –	  ma	  abbastanza	  
rappresentativo	  della	  propensione	  all’autonomia	  espressa	  dalle	  municipalità	  siciliane	  
rispetto	  ai	  temi	  della	  rigenerazione	  urbana	  e	  dello	  sviluppo	  locale.	  
Pur	  in	  presenza	  di	  recenti	  e	  significative	  esperienze	  di	  cooperazione	  intercomunale	  (ad	  
esempio	  con	   la	  progettazione	   integrata	   territoriale),	   le	  città	   in	  questione	  hanno	  colto	  
l’opportunità	  offerta	  dalle	  procedure	  regionali	  di	  agire	  in	  una	  sostanziale	  indipendenza	  
progettuale.	  Il	  risultato	  è	  che	  diversi	  piani	  analizzati	  evocano	  una	  dimensione	  di	  area	  
vasta	  –	  la	  cui	  interpretazione	  si	  muove	  tra	  le	  questioni	  dei	  servizi	  territoriali	  (Barcello-‐
na,	  Caltanissetta)	  e	  la	  valorizzazione	  di	  risorse	  diffuse	  di	  tipo	  agro-‐ambientale	  (Mazara	  
del	  Vallo,	  Modica)	  –	   senza	   tuttavia	  avere	  adeguata	   traduzione	  all’interno	  dei	  piani	  di	  
azione	  progettuale.	  Inevitabilmente,	  le	  progettualità	  finiscono	  per	  ripiegarsi	  alla	  scala	  
urbana,	  ad	  esempio	  attraverso	  la	  valorizzazione	  del	  patrimonio	  storico-‐architettonico	  
quale	  duplice	  via	  per	  contrastare	  il	  degrado	  urbano	  e	  sostenere	  processi	  di	  rivitalizza-‐
zione	  dell’economia	  locale	  attraverso	  il	  turismo	  culturale.	  Ricorrente	  è	  di	  conseguenza	  
l’indirizzo	  di	  programmi	  e	  progetti	  bandiera	  dedicati	  ai	  centri	  storici,	  anche	  in	  sostan-‐
ziale	  continuità	  con	  precedenti	  esperienze	  di	  riqualificazione	  urbana,	  visti	  soprattutto	  
come	  incubatori	  di	  nuove	  distrettualità	  nel	  settore	  culturale.	  
Nel	  piano	  strategico	  di	  Modica	  questo	  ruolo	  catalizzatore	  del	  centro	  storico,	  anche	  co-‐
me	  snodo	  verso	  un	  territorio	  denso	  di	  risorse	  culturali,	  è	  particolarmente	  evocato.	  La	  
città,	  che	  sorge	  nella	  Val	  di	  Noto	  considerata	  il	  cuore	  della	  cultura	  barocca	  europea,	  è	  
stata	  dichiarata	  nel	   2002	   “Patrimonio	  dell’Umanità”	  dall’Unesco.	  A	  partire	  da	  questo	  
riconoscimento,	  la	  città	  si	  è	  impegnata	  a	  ripensare	  il	  proprio	  modello	  di	  sviluppo	  in	  di-‐
rezione	  di	  una	  maggiore	  valorizzazione	  della	  dimensione	  culturale.	  La	  vision	  del	  piano	  
strategico	  esprime	  chiaramente	  questa	  volontà	  di	  potenziare	  il	  ruolo	  di	  Modica	  quale	  
motore	  culturale	  del	  Val	  di	  Noto	  e	  dell’intero	  Sud-‐Est	  anche	   in	  una	  prospettiva	  euro-‐
mediterranea.	  In	  questa	  direzione	  vanno	  visti	  gli	  obiettivi	  di	  potenziare	  il	  sistema	  degli	  
interventi	   infrastrutturali,	   di	   qualificare	   l’offerta	   turistico-‐ricettiva,	   di	   migliorare	   la	  
produzione	  agro-‐alimentare	  e	  l’artigianato	  di	  qualità.	  	  
Le	   cinque	   linee	  di	   azione	  del	  Piano	  si	   legano	  ad	  un	   insieme	  articolato	  di	  obiettivi	  
specifici.	  

1. Qualità	  della	  cultura	  e	  del	  turismo:	  finalizzata	  a	  valorizzare	  il	  capitale	  culturale	  
del	  territorio	  modicano	  per	  configurare	  un	  sistema	  turistico	  integrato	  di	  quali-‐
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tà	  che	  assegni	  a	  Modica	   il	   ruolo	  di	  soggetto-‐guida	  del	  Distretto	  Culturale	  del	  
Sud-‐Est.	  

2. Qualità	  delle	  produzioni:	  finalizzata	  a	  rafforzare	  le	  filiere	  produttive;	  promuo-‐
vere	  politiche	  di	  marchio;	  incentivare	  le	  produzioni	  tipiche	  a	  bassa	  redditività;	  
avviare	  progetti	  formativi	  per	  operatori	  del	  settore	  agro-‐alimentare,	  zootecni-‐
co	  e	  artigianale.	  

3. Qualità	   della	   Ricerca	   e	   dell’Innovazione:	   finalizzata	   a	   valorizzare	   il	   ruolo	  
dell’Università	  sul	  territorio,	  promuovere	  attività	  di	  ricerca	  sulla	  conoscenza	  e	  
il	  recupero	  dei	  beni	  culturali,	  promuovere	  attività	  di	  ricerca	  nel	  settore	  della	  
sostenibilità	  ambientale	  e	  dell’ITC,	  promuovere	  progetti	  di	  formazione	  profes-‐
sionale	  nei	  settori	  culturale	  e	  turistico.	  	  

4. Qualità	  dei	  Poli	  e	  delle	  Reti:	  finalizzata	  alla	  qualificazione	  dei	  poli,	  artigianale	  e	  
commerciale,	  ed	  alla	  ottimizzazione	  e	  innovazione	  delle	  interconnessioni	  tra	  i	  
servizi.	  	  

5. Qualità	  del	  Territorio	  e	  della	  Socialità:	  finalizzata	  alla	  organizzazione	  e	  coordi-‐
namento	  dei	  servizi	  alla	  persona	  e	  dei	  servizi	  ambientali,	  sensibilizzazione	  dei	  
cittadini	  ai	  temi	  del	  sociale	  e	  dell’ambiente.	  	  

Dal	   processo	   di	   partecipazione	   e	   concertazione	   interistituzionale	   sono	   emersi	   cento	  
progetti	  a	  loro	  volta	  riorganizzati	  in	  cinque	  Macroprogetti:	  

• Start	  from	  Modica	  -‐	  Percorsi	  per	  il	  turismo	  ibleo;	  
• La	  Via	  Iblea	  -‐	  Un	  marchio	  per	  il	  Sud	  Est;	  
• Modica	  Mobilità	  -‐	  Infrastrutture	  per	  il	  trasporto;	  
• Valore	  Modica	  -‐	  Progetti	  di	  riqualificazione	  urbana;	  
• Ricomincio	  da	  Modica	  -‐	  I	  Modicani	  per	  il	  sociale.	  

All’interno	  dei	  Macroprogetti	  sono	  stati	  identificati	  dei	  Progetti	  guida	  che	  si	  configura-‐
no	  come	  azioni	  complesse	  che	  rinviano	  a	  successivi	  livelli	  di	  approfondimento	  ed	  a	  cui	  
viene	  demandata	   l’effettiva	   individuazione	  delle	  singole	  azioni	  progettuali.	  Tra	  questi	  
risultano	  particolarmente	  significativi:	  il	  Sistema	  integrato	  dei	  Beni	  Culturali	  urbani,	  i	  
Marchi	  del	  Sud	  Est,	  il	  Piano	  del	  Traffico	  e	  dei	  Parcheggi,	  il	  Consorzio	  per	  la	  ristruttura-‐
zione	  di	   immobili	  nei	  centri	  storici,	   la	  Regia	  Sociale.	  La	  gestione	  del	  Piano	  è	  affidata	  a	  
due	  organi:	  il	  Comitato	  di	  coordinamento,	  organo	  politico	  con	  funzioni	  di	  indirizzo	  stra-‐
tegico;	  l’Ufficio	  di	  Pianificazione	  Strategica,	  con	  funzioni	  operative	  rispetto	  all’attuazione	  
del	  piano.	  La	   futura	   implementazione	  del	  Piano	  è	  affidata	  all’Associazione	  di	  Piano	  che	  
dovrà	  svolgere	  il	  compito	  di	  mettere	  in	  rete	  gli	  attori	  locali	  in	  relazione	  alle	  future	  proget-‐
tualità	  e	  garantirne	  il	  monitoraggio.	  	  
Il	  piano	  della	  città	  di	  Caltanissetta	  riguarda	  una	  realtà	  territoriale	  caratterizzata	  da	  una	  
densità	  abitativa	  tra	  le	  più	  basse	  nel	  novero	  delle	  città	  siciliane.	  L’economia	  locale,	  le-‐
gata	  maggiormente	  al	  settore	  terziario,	  presenta	  produzioni	  agricole	  di	  qualità	  in	  via	  di	  
sviluppo,	  mentre	  il	  settore	  del	  turismo	  stenta	  a	  configurarsi	  quale	  affidabile	  alternativa	  
ai	  settori	  tradizionali.	  
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La	  vision	  del	  piano	  strategico	  è	  articolata	  in	  due	  immagini	  di	  futuro:	  Caltanissetta	  cit-
tà	  equilibrata	  e	  creativa	  e	  Caltanissetta	  nodo	  attivo	  del	  sistema	  produttivo	  della	  Sicilia	  
centro-meridionale,	  tra	  economia	  industriale	  e	  nuove	  economie.	  La	  visione	  interpreta	  
il	  territorio	  con	  le	  sue	  risorse	  e	  contraddizioni	  puntando	  a	  risolvere	  problemi	  di	  na-‐
tura	   locale	   e	   rilanciando,	   al	   medesimo	   tempo,	   la	   città	   nel	   panorama	   regionale.	   La	  
strategia	  generale	   che	   informa	   il	  piano	  è	  basata	   sulla	  valorizzazione	  del	   complesso	  
delle	  risorse	  territoriali	  che	  possono	  significativamente	  incidere	  sulle	  trasformazioni	  
ed	  innescare	  virtuosi	  processi	  di	  sviluppo.	  Si	  tratta	  di	  una	  strategia	  che	  vuole	  rilan-‐
ciare	  il	  tema	  dell’identità	  nissena	  nelle	  sue	  diverse	  declinazioni	  aspirando,	  più	  che	  a	  
scenari	   competitivi	   transnazionali,	   ad	   un	   ridisegno	   del	   ruolo	   di	   Caltanissetta	   nello	  
scacchiere	  regionale.	  
Le	  scelte	  di	  piano	  sono	  finalizzate	  al	  superamento	  della	  condizione	  di	  isolamento	  della	  
città	  rispetto	  al	  contesto	  regionale,	  attraverso	  un	  progetto	  di	  sviluppo	  territoriale	  cul-‐
turalmente	   fondato	  sulle	  risorse	  umane	  e	   fisiche	  presenti	  sul	   territorio,	  sul	  potenzia-‐
mento	  delle	   filiere	  economiche	  e	   sulla	   capitalizzazione	  delle	  progettualità	   in	  atto	  dei	  
soggetti	   chiave	   presenti	   sul	   territorio.	   I	   temi	   dell’identità	   locale,	   della	   valorizzazione	  
dell’uomo	  e	  della	   conoscenza,	  diventano	   il	  motore	  per	   risolvere	  alcune	  questi	  nodali	  
quali:	  il	  progressivo	  spopolamento	  del	  centro	  storico;	  il	  depauperamento	  e	  la	  sottova-‐
lutazione	   dei	   beni	   culturali	   naturali	   ed	   antropici;	   il	   potenziamento	   di	   alcuni	   settori	  
chiave	   dell’economia	   locale;	   l’assenza	   di	  mobilitazione	   dei	   soggetti	   economici	   e	   il	   ri-‐
pensamento	  del	  ruolo	  del	  soggetto	  pubblico.	  
Il	  Piano	  individua	  per	  ciascuno	  dei	  due	  assi	  quattro	  linee	  strategiche,	  ambiti	  di	   inter-‐
vento	  su	  cui	  sono	  costruite	  le	  specifiche	  soluzioni	  progettuali.	  Per	  il	  primo	  asse	  (orien-‐
tato	  alla	  coesione)	  l’insieme	  delle	  politiche	  e	  degli	  interventi	  per	  rendere	  Caltanissetta	  
una	  città	  equilibrata	  rispetto	  al	  suo	  assetto	  urbano,	  al	  patrimonio	  ambientale	  e	  storico	  
culturale	  che	  la	  caratterizza.	  Si	  tratta	  di	  interventi	  che	  investono	  tanto	  la	  riqualificazio-‐
ne	  urbana	  quanto	  la	  messa	  in	  valore	  delle	  risorse	  naturali.	  Particolare	  attenzione	  è	  ri-‐
servata	  alla	  capitalizzazione	  del	  ruolo	  dell’Università	  nelle	  politiche	  di	  sviluppo	  locale	  e	  
al	  rilancio	  dell’agricoltura	  di	  qualità	  diffusamente	  presente	  nel	  territorio,	  oltre	  a	  speci-‐
fici	  interventi	  per	  il	  miglioramento	  della	  rete	  infrastrutturale.	  
Il	  secondo	  asse	  (orientato	  alla	  competitività)	  è	  strutturato	  sull’insieme	  delle	  politiche	  
e	  dei	  progetti	  per	   il	   rilancio	  alla	   scala	   regionale	  del	   territorio	  nisseno	   sulla	  base	  di	  
alcune	   eccellenze	   presenti	   nel	   territorio	   e	   scarsamente	   valorizzate.	   All’interno	   di	  
questo	  asse	  risiedono	  la	  valorizzazione	  del	  sistema	  culturale	  della	  valle	  dell’Imera,	  la	  
creazione	   del	   protodistretto	   dell’agricoltura	   e	   della	   plastica,	   la	   realizzazione	   di	   un	  
Polo	   Regionale	   per	   la	   salute	   e	   lo	   sport,	   il	   rilancio	   dell’offerta	   turistica.	   L’attività	   di	  
implementazione	  del	  piano	  strategico	  è	  stata	  affidata	  alla	  costituzione	  di	  un	  Comitato	  
di	  Monitoraggio	  e	  Verifica,	  espressione	  del	  partenariato,	  a	  cui	  spetta	  il	  compito	  di	  ve-‐
rifica	  dell’attuazione	  del	  piano	  strategico	  ed	  un	  Ufficio	  di	  Pianificazione	  e	  Controllo	  
chiamato	  a	  modificarne	  i	  contenuti	  ed	  elaborne	  i	  progetti.	  	  
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La	  città	  di	  Barcellona	  Pozzo	  di	  Gotto	  costituisce,	  insieme	  ai	  piccoli	  comuni	  limitrofi	  di	  Ca-‐
stroreale,	  Merì,	  Milazzo,	  Santa	  Lucia	  del	  Mela	  e	  Terme	  Vigliatore,	  l’appendice	  occidentale	  
dell’area	  metropolitana	  di	  Messina.	  In	  ragione	  del	  suo	  peso	  demografico	  ed	  economico	  si	  
può	  dire	  che	  essa	  rivesta	  la	  funzione	  di	  sub-‐polo	  del	  sistema	  metropolitano	  messinese.	  In	  
linea	   con	   gli	   andamenti	   economici	   del	   sistema	  metropolitano,	   l’economia	  barcellonese	  
registra	  consistenti	  riduzioni	  della	  produzione	  lorda	  nel	  settore	  agricolo,	  così	  come	  saldi	  
negativi	   nel	   settore	  manifatturiero.	   Le	   difficoltà	   di	   implementazione	   di	   un	   tessuto	   im-‐
prenditoriale	  nei	  settori	  primari	  e	  secondari	  hanno	  concorso	  all’affermazione	  del	  settore	  
del	  commercio	  quale	  pilastro	  in	  via	  di	  consolidamento	  nel	  sistema	  economico	  locale.	  
Il	  Piano	  Strategico	  di	  Barcellona	  Pozzo	  di	  Gotto	  definisce	  la	  visione	  per	  il	  futuro	  della	  
città	  in	  un	  orizzonte	  temporale	  al	  2020	  che	  viene	  sintetizzata	  nello	  slogan	  Barcellona:	  
Città	  dei	  Servizi	  del	  Longano.	  Dalla	  vision	  è	  possibile	  estrarre	  almeno	  due	  elementi	  si-‐
gnificativi:	  da	  un	  lato	  la	  volontà	  di	  rafforzare	  il	  ruolo	  di	  Barcellona	  nel	  più	  ampio	  conte-‐
sto	  del	  sistema	  metropolitano	  messinese;	  dall’altro	  il	  superamento	  di	  una	  logica	  di	  svi-‐
luppo	  quantitativo	  basata	  esclusivamente	  su	   indicatori	  di	   tipo	  econometrico.	  La	  Città	  
dei	   Servizi	  diviene	  pertanto	   il	   tema	  unificante	  che	  è	   stato	  declinato	  all’interno	  di	   cia-‐
scun	  ambito	  di	  piano,	  l’area	  di	  policy	  strategica	  che	  implica	  interventi	  migliorativi	  della	  
qualità	  delle	  infrastrutture,	  dell’ambiente	  fisico	  e	  urbano,	  delle	  performance	  della	  pub-‐
blica	  amministrazione	  e	  dell’ambiente	  sociale.	  
Partendo	  dal	  metamodello	  della	  Città	  dei	  Servizi,	   il	  Piano	  articola	   la	  propria	  strategia	  
attorno	   al	   “progetto	   della	   città	   pubblica”,	   immagine	   rivolta	   ad	   affrontare	   almeno	   tre	  
questioni	  ritenute	  prioritarie:	  la	  reale	  integrazione	  tra	  le	  diverse	  politiche	  e	  tra	  i	  diversi	  
strumenti	   che	  agiscono	   sul	   territorio;	   il	  miglioramento	  delle	  performance	  della	  mac-‐
china	  amministrativa;	   la	  riqualificazione	  diffusa	  del	   territorio	  non	  soltanto	   in	  termini	  
fisici	  ma	  anche	  sotto	  il	  profilo	  economico	  e	  sociale.	  La	  strategia	  del	  “progetto	  della	  città	  
pubblica”	  si	  articola	  a	  sua	  volta	  in	  tre	  immagini	  dal	  forte	  orientamento	  progettuale:	  la	  
città	  ambientale;	  la	  città	  culturale	  e	  la	  città	  dell’organizzazione	  e	  della	  produzione	  di	  be-
ni	  e	  servizi.	  Obiettivo	  del	  Piano	  è	  di	  operare	  in	  sinergia	  con	  altri	  piani	  e	  programmi	  set-‐
toriali	  che	  i	  comuni,	  il	  territorio	  del	  Longano	  e	  la	  Regione	  stanno	  attuando.	  Si	  intende	  
in	  tal	  modo	  rilanciare	  la	  città	  mettendo	  a	  sistema,	  o	  in	  alcuni	  casi	  potenziando,	  gli	  in-‐
terventi	  finalizzati	  allo	  sviluppo	  di	  nuovi	  servizi	  di	  rete	  a	  livello	  comprensoriale,	  in	  par-‐
ticolare	  di	  natura	  culturale.	  	  
In	  termini	  programmatici,	  la	  città	  ambientale	  si	  traduce	  nell’Asse	  “Territorio	  e	  ambien-‐
te”;	   la	   città	   culturale	   nell’	   Asse	   “Servizi	   culturali	   e	   formazione”,	   mentre	   la	   città	  
dell’organizzazione	  e	  della	  produzione	  di	  beni	  e	  servizi	  negli	  Assi	  “Servizi	  Infrastrutturali	  
e	   riqualificazione	   urbana”,	   “Servizi	   sociosanitari”	   e	   “Servizi	   alle	   imprese”.	   I	   Progetti	  
bandiera	  sono	  declinati	  quali	  azioni	  prioritarie	  per	   lo	  sviluppo	  della	  città,	  sistematiz-‐
zando	   interventi	  già	  avviati	  o	  previsti	  da	  altri	  strumenti	  di	  pianificazione	  e	  program-‐
mazione.	  Tra	  questi,	  particolarmente	  significati	  risultano	  essere:	  

• l’istituzione	  del	  Consorzio	  Universitario,	  che	  tematizza	  in	  modo	  compiuto	  la	  pre-‐
senza	  dell’Università	  quale	  attore	  chiave	  delle	  politiche	  territoriali;	  	  
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• la	  realizzazione	  del	  Grande	  Raccordo	  Viario,	  che	  migliora	  non	  soltanto	  la	  viabili-‐
tà	  interna,	  ma	  le	  connessioni	  tra	  Barcellona	  e	  i	  comuni	  limitrofi	  e	  in	  particolare	  
dell’entroterra.	  

Alcamo	  è	  una	  città	  di	  50.000	  abitanti,	  situata	  al	  margine	  est	  della	  provincia	  di	  Trapani.	  
Si	  tratta	  di	  un	  territorio	  da	  sempre	  legato	  alla	  produzione	  agricola,	  principale	  motore	  
dell’economia	  locale,	  che	  ha	  saputo	  investire	  nel	  tempo	  nella	  produzione	  vitivinicola	  di	  
qualità.	  Il	  piano	  strategico	  intercetta	  questa	  vocazione,	  del	  resto	  già	  presente	  nelle	  pre-‐
cedenti	  esperienze	  di	  progettazione	  integrata.	  La	  vision	  del	  Piano	  anticipa	  una	  città	  che	  
intende	   valorizzare	   il	   proprio	  patrimonio	  di	   risorse	   territoriali	   ed	   il	   proprio	   capitale	  
umano	  attraverso	  due	  obiettivi:	  	  

• rendere	   il	   sistema	   alcamese	   pronto	   ad	   affrontare	   l’inevitabile	   riduzione	  
dell’investimento	   pubblico,	   ottimizzando	   i	   risultati	   raggiunti	   in	   questi	   anni	   in	  
termini	  di	  sviluppo	  economico	  e	  riqualificazione	  del	  tessuto	  urbano;	  

• rafforzare	   la	  coesione	  del	  sistema	  alcamese,	  composto	  da	  una	  pluralità	  di	  sog-‐
getti	  che,	  grazie	  alle	  politiche	  di	  sviluppo	  degli	  ultimi	  anni,	  ha	  raggiunto	  un	  di-‐
screto	  livello	  di	  maturità.	  

Il	  piano	  di	  azione	  è	  strutturato	  in	  sette	  linee	  strategiche:	  
1. La	  città	  si	  riappropria	  del	  territorio,	  che	  mira	  a	  rafforzare	  il	  legame	  con	  la	  città	  

quale	   luogo	   delle	   attività	   culturali,	   sociali	   ed	   economiche	   della	   società	   al-‐
camese.	  Una	  prima	  tappa	  di	  questa	  attività	  è	  stato	  il	  recupero	  urbanistico	  e	  ar-‐
chitettonico	   del	   centro	   storico.	   Un	   processo	   che	   ha	   risvegliato	   anche	  
l’iniziativa	  privata	  e	  che	  ora	  si	  vuole	  trasferire	  anche	  al	  territorio	  extraurbano	  
e	  in	  particolare	  alla	  costa.	  

2. La	  città	  dentro	  e	  fuori	  le	  mura,	  che	  definisce	  il	  quadro	  per	  spostare	  il	  recupero	  
dal	  centro	  alle	  aree	  periferiche	  anche	  attraverso	  interventi	  di	  iniziativa	  privata.	  

3. La	  città	  culturale	  è	  vivibile,	   indirizzata	  al	  rilancio	  della	  città	  quale	  contenitore	  
culturale	  di	  eventi	  e	  manifestazioni.	  

4. La	  città	  difende	   la	  campagna,	   che	  riconosce	  come	  prioritario	   l’intervento	  an-‐
che	  pubblico	  a	  supporto	  della	  produzione	  vitivinicola.	  

5. Un	  nuovo	  patto	  per	  l’impresa,	  che	  punta	  al	  sostegno	  della	  piccola	  e	  media	  im-‐
presa.	  

6. Una	  nuova	  burocrazia	  per	  la	  città	  nuova,	  che	  riflette	  sulle	  forme	  di	  governance	  
e	  il	  miglioramento	  della	  performance	  della	  macchina	  amministrativa.	  

7. La	  città	  baricentrica,	  che	  mira	  ad	  ottimizzare	  la	  posizione	  di	  Alcamo	  a	  cavallo	  
fra	  le	  due	  province	  di	  Trapani	  e	  Palermo	  attraverso	  infrastrutture	  e	  servizi.	  

Un	  obiettivo	  prioritario	  del	  Piano	  è	  la	  riqualificazione	  fisica	  di	  un	  territorio	  interessato	  
da	  intensi	  processi	  di	  urbanizzazione,	  in	  particolare	  nell’area	  costiera	  di	  Alcamo	  Mari-‐
na.	  Inoltre,	  attraverso	  il	  recupero	  di	  manufatti	  storici,	  si	  intende	  investire	  sul	  potenzia-‐
le	  ruolo	  culturale	  che	  la	  città	  può	  rivestire	  nell’ambito	  della	  Sicilia	  occidentale.	  Il	  rilan-‐
cio	  economico	  è	  affidato	  anche	  al	  rilancio	  del	  settore	  agricolo,	  in	  particolare	  di	  quello	  
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vitivinicolo,	  attraverso	  strutture	  organizzative	  e	  commerciali	  in	  grado	  di	  competere	  in	  
uno	  scenario	  sovralocale.	  
Il	  Piano	  d’Azione	  definisce	  alcuni	  profili	  operativi	  agli	  attori	  che	  hanno	  preso	  parte	  al	  
processo	   di	   pianificazione:	   per	   l’amministrazione,	   le	   politiche	   e	   gli	   interventi	   infra-‐
strutturali	  necessari	  per	  attivare	  ulteriori	  azioni;	  per	  le	  possibili	  partnership	  pubblico-‐
private,	  le	  azioni	  per	  realizzare	  progetti	  chiave	  attraverso	  società	  miste	  o	  concessioni;	  
per	  i	  privati,	  la	  promozione	  di	  un	  insieme	  di	  azioni	  complementari	  che	  dovranno	  esse-‐
re	   facilitate	  o	  regolamentate.	  Risultano	  interessanti,	  perché	   indicativi	  della	  politica	  di	  
sviluppo	   intrapresa	  dall’amministrazione	   comunale,	   i	   seguenti	  progetti:	   la	   Strada	  del	  
Vino	  Alcamo	  DOC,	  che	  offre	  ai	  privati	  possibilità	  di	  credito	  agevolato	  per	  progetti	  di	  re-‐
cupero	   e	   riconversione	   di	   manufatti	   presenti	   lungo	   l’itinerario	   (se	   conformi	   a	   PRG)	  
tramite	  accordi	  con	  istituti	  bancari	  locali;	  un	  sistema	  di	  impianti	  per	  il	  riuso	  irriguo	  del-‐
le	  acque	  rigenerate	  dal	  depuratore	  comunale;	  la	  realizzazione	  di	  un	  Centro	  servizi	  per	  
le	  imprese.	  
All’estremità	  nord-‐occidentale	  della	  provincia,	  Trapani	  è	   lo	  snodo	  di	  un	  sistema	  ur-‐
bano	  (di	  cui	  fanno	  parte	  anche	  piccoli	  comuni	  quali	  Paceco,	  Custonaci,	  Erice,	  Valderi-‐
ce,	  Buseto	  Palizzolo)	  che	  gravita	  sul	  capoluogo	  per	  le	  principali	  funzioni	  amministra-‐
tive,	  commerciali	  e	  di	  servizio.	  Tali	  comuni	  condividono	  con	  il	  capoluogo	  anche	  signi-‐
ficative	  attività	  produttive,	  tra	  cui	  quelle	  del	  bacino	  minerario	  di	  Custonaci,	  che	  tro-‐
vano	  nell’area	  industriale	  e	  nel	  porto	  del	  capoluogo	  fondamentali	  asset	  logistici.	  Inol-‐
tre,	  il	  porto	  rappresenta	  la	  principale	  porta	  del	  traffico	  commerciale	  della	  Sicilia	  oc-‐
cidentale	  grazie	  ai	  collegamenti	  con	  alcune	  città	  dell’alto	  Tirreno	  e	  del	  Nord	  Africa.	  
A	  partire	  da	  queste	  dinamiche	  reticolari,	   il	  Piano	  strategico	  identifica	  alcuni	  scenari	  
strategici	  che	  si	  sostanziano	  nel	  rafforzamento	  della	  centralità	  della	  città	  nel	  più	  am-‐
pio	  sistema	  della	  provincia	  e	  della	  Sicilia	  occidentale.	  	  
Il	  primo	  scenario,	  definito	  “Trapani	  multimodale”,	  richiede	   l’attuarsi	  di	  una	  serie	  di	  
condizioni:	  

• il	   miglioramento	   dell’accessibilità	   del	   sistema	   locale	   attraverso	   il	   potenzia-‐
mento	  del	  porto,	  guardando	  soprattutto	  ai	  settori	  della	  crocieristica,	  delle	  Au-‐
tostrade	  del	  Mare	  e	  della	  nautica	  da	  diporto;	  

• la	   creazione	   di	   un	   sistema	   di	   trasporti	   integrato	   e	  multimodale,	   in	   grado	   di	  
connettere	   efficacemente	   i	   principali	   nodi	   infrastrutturali	   del	   sistema	  
dell’accessibilità	   (Porto	  ed	  Aeroporto)	   con	   il	   centro	  urbano	  di	  Trapani	  e	   con	  
gli	  altri	  centri	  della	  provincia;	  

• la	  messa	   a	   punto	  di	   un	   sistema	   logistico	   secondo	  un	  modello	  diffuso,	   realiz-‐
zando	  cioè	  strutture	  di	  dimensioni	   limitate,	   legate	  alle	  specializzazioni	  che	   il	  
territorio	  esprime	  (ad	  esempio	  le	  attività	  estrattive	  del	  marmo,	  le	  produzioni	  
vinicole,	  etc.).	  

Il	  secondo	  scenario,	  definito	  “Trapani	  Turistica”,	  è	  subordinato	  alla	  specializzazione,	  
implementazione	   e	  messa	   a	   sistema	   dell’offerta	   turistica,	   a	   partire	   soprattutto	   dal	  
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sistema	  dei	  beni	   culturali	   territoriali,	   la	   cui	  valorizzazione	   soffre	  dell’assenza	  di	  un	  
effetto	  rete	  a	  livello	  territoriale.	  Le	  leve	  attraverso	  cui	  agire	  vengono	  identificate	  sia	  
nel	  rafforzamento	  delle	  istituzioni	  culturali	  che	  tutelano	  il	  patriomonio	  culturale	  cit-‐
tadino	  (quali	  le	  biblioteche,	  i	  musei,	  i	  teatri,	  i	  cinema),	  sia	  nella	  capacità	  della	  città	  di	  
produrre	  cultura,	  ovvero	  di	  configurarsi	  quale	  sede	  consolidata	  di	  eventi	  culturali	  in	  
grado	  di	   catalizzare	   flussi	   sistematici	   e	   continui	  di	   visitatori.	   Inoltre,	   azione	  prope-‐
deutica	  alla	  riqualificazione	  del	  settore	  turistico	  viene	  ritenuta	  il	  rafforzamento	  della	  
ricettività	  diffusa,	  al	   fine	  di	  configurare	  la	  città	  come	  un	  distretto	  turistico	  di	   livello	  
transregionale.	  
Un	  terzo	  scenario,	  denominato	  “Trapani	  Capoluogo”,	  si	  rivolge	  al	  rafforzamento	  delle	  
funzioni	   centrali	   della	   città	   rispetto	   al	   sistema	   territoriale	   provinciale,	   soprattutto	  
nell’ottica	  del	  riequilibrio	  tra	  i	  territori	  costieri	  e	  quelli	  interni.	  Le	  condizioni	  di	  base	  
vengono	  identificate	  nel	  rafforzamento	  delle	  capacità	  manageriali	  dell’apparato	  pub-‐
blico,	  nella	  promozione	  della	  capacità	  dei	  soggetti	  privati	  locali	  a	  fare	  impresa,	  nella	  
promozione	  di	   forme	  di	  partenariato	  pubblico-‐privato	  per	  migliorare	   la	  capacità	  di	  
attuazione	  dei	  programmi.	  
Il	  piano	  strategico	  prevede	  quattro	  linee	  di	  azione:	  	  

• Trapani	  Protagonista,	  incentrata	  sul	  rafforzamento	  della	  visibilità	  nazionale	  e	  
internazionale	   della	   città	   in	   chiave	   turistica,	   attraverso	   un	   sistema	   di	   eventi	  
culturali-‐ricreativi	  distribuiti	  lungo	  tutto	  l’arco	  dell’anno,	  politiche	  coordinate	  
di	  marketing	  territoriale	  e	  promozione	  di	  percorsi	  di	  qualificazione	  professio-‐
nale	  nei	  settori	  del	  turismo;	  

• Trapani	  Logistica,	   incentrata	  sul	  rafforzamento	  della	  multimodalità	  nel	  siste-‐
ma	  dei	  trasporti	  della	  Provincia,	  attraverso	  il	  potenziamento	  delle	  infrastrut-‐
ture	  e	  dei	  servizi	  di	  trasporto	  esistenti	  e	  la	  costruzione	  di	  un	  modello	  di	  piatta-‐
forma	  logistica	  “diffusa”;	  

• Trapani	  Città	  del	  Buon	  Governo,	  incentrata	  sul	  rafforzamento	  delle	  capacità	  di	  
gestione	  del	  territorio,	  il	  coordinamento	  delle	  politiche	  di	  sviluppo,	  la	  promo-‐
zione	  della	  collaborazione	   interistituzionale	  e	   il	   sostegno	  alle	  pratiche	  parte-‐
cipative;	  

• Patrimonio	  Trapani,	   incentrata	  sulla	  valorizzazione	  e	  gestione	   innovativa	  del	  
patrimonio	  storico-‐culturale	  e	  paesaggistico,	  con	  particolare	  riferimento	  al	  pa-‐
trimonio	  di	  immobili	  e	  spazi	  dismessi	  o	  sottoutilizzati	  ed	  alle	  Saline	  di	  Trapani	  
e	  Paceco.	  

In	  termini	  trasvesali	  rispetto	  alle	  linee	  di	  azione	  del	  Piano	  strategico,	  particolare	  rilievo	  
assumono	  alcuni	  progetti	  infrastrutturali	  (definiti	  “hardware”	  nel	  Piano)	  tra	  cui:	  

• la	   realizzazione	  di	  un	  sistema	   tram-‐treno	  di	   collegamento	   tra	   centro	   storico,	  
Stazione	   marittima	   e	   Aeroporto	   operante	   anche	   nell’ottica	   di	   ricucitura	   del	  
tessuto	  urbano;	  
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• l’adeguamento	   del	   Porto,	   in	   termini	   di	   porto	   multifunzione	   (sul	   modello	   di	  
Southampton),	   in	   grado	   di	   costituire	   un’essenziale	   infrastruttura	   di	   servizio	  
sia	  alle	  attività	  produttive	  che	  al	  turismo;	  

• la	   realizzazione	   dell’autoporto	   di	   Milo	   come	   sede	   di	   strutture	   di	   supporto	  
all’autotrasporto	   e	   di	   servizi	   logistici,	   anche	   in	   un’ottica	   di	   sussidiarietà	   con	  
l’interporto	  di	  Alcamo.	  

• Il	  recupero	  e	  la	  rifunzionalizzazione	  dell’ex	  Macello	  come	  fiera	  espositiva	  e	  cer-‐
niera	  tra	  il	  Centro	  fieristico	  (situato	  nell’area	  di	  S.	  Giuliano)	  ed	  il	  centro	  storico;	  

• la	  valorizzazione	  delle	  Saline	  attraverso	  la	  creazione	  di	  un	  museo	  diffuso,	  in	  linea	  
con	  un	  graduale	  ridimensionamento	  delle	  aree	  a	  servizio	  della	  zona	  industriale.	  

Mazara	  del	  Vallo	  è	  una	  città	  di	  50.000	  abitanti	  posta	  ai	  margini	  occidentali	  della	  Sicilia,	  
dinanzi	  alle	  coste	  della	  Tunisia.	  Il	  suo	  modello	  di	  sviluppo	  si	  caratterizza	  per	  due	  pecu-‐
liarità,	   tra	   loro	   strettamente	   interdipendenti:	   da	   un	   lato,	   la	   presenza	   della	  maggiore	  
flotta	  peschereccia	   italiana,	  una	  condizione	  che	  ha	  permesso	  di	  sperimentare	  almeno	  
un	  trentennio	  di	  relativo	  sviluppo	  economico,	  ma	  anche	  una	  forte	  polarizzazione	  pro-‐
duttiva;	  dall’altro,	  una	  delle	  maggiori	  comunità	  maghrebine	  della	  regione,	   insediatasi	  
nel	  centro	  storico	  a	  partire	  dagli	  anni	  settanta	   in	  ragione	  delle	  opportunità	  di	   lavoro	  
fornite	  dall’economia	  marinara.	  Il	  risultato	  è	  che	  oggi	  all’interno	  del	  milieu	  sociale	  della	  
città	  convivono	  almeno	  tre	  comunità	  dai	  contorni	  perfettamente	  delineati	  –	  gli	  opera-‐
tori	   legati	  all’economia	  marinara,	  gli	   immigrati	  nordafricani,	   la	  piccola	  borghesia	  –	   le	  
cui	  relazioni	  non	  sono	  conflittuali	  ma	  hanno	  alimentato	  nel	  tempo	  una	  reciproca	  chiu-‐
sura,	  una	  spiccata	  propensione	  all’individualismo	  che	  ha	   trovato	  riflesso	  nell’operato	  
discontinuo	  e	  nella	  modesta	  attenzione	  alla	  sfera	  pubblica	  delle	  classi	  dirigenti	  locali.	  
Con	  il	  piano	  strategico,	  denominato	  “Mazara:	  città	  porta	  del	  Mediterraneo”,	  la	  munici-‐
palità	  si	  è	  proposta	  di	  ridefinire	  il	  ruolo	  della	  città	  rispetto	  ai	  nuovi	  scenari	  euromedi-‐
terranei	   emergenti,	   provando	   ad	   accompagnare	   un	   processo	   di	   diversificazione	   eco-‐
nomica	   incentrato	   sulla	   valorizzazione	  del	   patrimonio	   culturale,	   soprattutto	   nei	   suoi	  
aspetti	  immateriali,	  e	  sull’investimento	  nei	  luoghi	  chiave	  per	  lo	  sviluppo.	  Il	  piano	  stra-‐
tegico	  identifica	  quattro	  tematiche	  di	  sviluppo	  tra	  loro	  fortemente	  convergenti:	  

• Investire	  sulla	  transizione	  dell’economia	  marinara,	  attraverso	  politiche	  rivolte	  a	  
consolidare	  l’innovazione	  tecnologica	  e	  le	  dinamiche	  distrettuali;	  

• Valorizzare	   la	   multiculturalità,	   come	   strumento	   di	   integrazione	   sociale	   e	   di	  
promozione	  della	  città	  nel	  contesto	  euro-‐mediterraneo;	  

• Sostenere	   la	   formazione	   di	   capitale	   sociale,	   attraverso	   la	   qualificazione	  
dell’offerta	  di	  servizi	  pubblici,	  la	  comunicazione	  pubblica,	  il	  sostegno	  alle	  reti	  di	  
cooperazione;	  

• Curare	   la	   qualità	   dell’ambiente	   e	   dello	   spazio	   fisico,	   come	   precondizione	   per	  
incrementare	  la	  vivibilità,	  la	  riconoscibilità	  e	  l’attrattività	  della	  città.	  

L’impianto	  progettuale	  del	  piano	  ruota	  attorno	  a	  nove	  Cantieri	  progettuali,	  intesi	  come	  
cluster	  progettuali	  di	  azioni	  e	  politiche	  di	  varia	  natura	  (riqualificazione	  urbana,	  nuove	  
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funzioni	  di	  servizio,	  politiche	  di	  rivitalizzazione	  economica	  e	  sociale,	  azioni	  sul	  sistema	  
delle	  conoscenze	  e	  delle	  capacità),	  a	  loro	  volta	  riconducibili	  a	  tre	  tipologie:	  

• i	  cantieri	  progettuali	  “strutturali”	  –	  (1)	  Centro	  Storico	  -	  Porto	  Canale,	  (2)	  Porto	  e	  
Waterfront,	   (3)	   Corridoio	   Ferroviario	   –,	   che	   agiscono	   su	   un	   insieme	   di	   risor-‐
se/criticità	  più	  chiaramente	  identificabili	  in	  termini	  urbanistici	  e	  per	  i	  quali	  si	  è	  
deciso	  di	  predisporre	  un	  masterplan	  in	  grado	  di	  suggerire	  relazioni	  tra	  spazi,	  ri-‐
sorse	  e	  funzioni	  urbane;	  

• i	  cantieri	  progettuali	  “regolatori”	  –	  (4)	  Periferie,	  (5)	  Risorse	  idriche,	  (6)	  Territori	  
rurali	  –,	  i	  quali	  agiscono	  su	  insiemi	  di	  risorse	  territoriali	  diffuse,	  per	  le	  quali	  so-‐
no	  stati	  indicati	  alcuni	  principi	  ed	  obiettivi	  progettuali	  successivamente	  declina-‐
ti	  nei	  piani,	  programmi	  e	  politiche	  promosse	  dalla	  municipalità;	  

• i	  cantieri	  progettuali	  “relazionali”	  –	  (7)	  Apertura	  internazionale,	  (8)	  Innovazione	  
della	  Pubblica	  Amministrazione	   locale,	   (9)	  Welfare	  e	  città	  solidale	  –,	   che	   invece	  
agiscono	  su	  insiemi	  di	  risorse	  e	  reti	  di	  carattere	  immateriale	  da	  valorizzare	  at-‐
traverso	  un	  forte	  coinvolgimento	  del	  partenariato	  pubblico-‐privato.	  

Tra	  i	  cantieri	  progettuali	  quello	  che	  si	  propone	  di	  innescare	  la	  rigenerazione	  del	  centro	  
storico	  e	  del	  Porto	  Canale	  si	  carica	  delle	  maggiori	  connotazioni	  simboliche	  rispetto	  al	  
percorso	  di	  cambiamento	  suggerito	  dal	  piano	  strategico.	  Il	  Porto	  Canale,	  infatti,	  è	  uno	  
snodo	   di	   funzioni	   e	   reticoli	   sociali	   complessi,	   i	   cui	   significati	   si	   ridefiniscono	   se	   ci	   si	  
muove	  tra	  passato,	  presente	  e	  futuro:	  vi	  si	  trovano	  le	  tracce	  dell’ascesa	  e	  del	  declino	  del	  
modello	  di	  sviluppo	  dominante	  della	  città;	  lo	  spazio	  in	  cui	  le	  reti	  ed	  i	  flussi	  che	  la	  città	  
ha	  disegnato	   attraverso	   il	  mare	  Mediterraneo	  hanno	  preso	   forma	   fino	   a	   cambiare	   la	  
composizione	  sociale	  della	  città;	  il	  luogo	  di	  rappresentazione	  di	  quella	  cultura	  marina-‐
ra	  che	  costituisce	  ancora	  l’unico	  patrimonio	  culturale	  comune	  tra	  diverse	  anime	  sociali	  
della	  città	  (armatori	  e	  imprenditori,	  operai	  e	  marinai,	  immigrati).	  
Nel	   processo	   di	   pianificazione	   strategica	   si	   è	   consolidata	   l’idea	   di	   trasformare	   tutta	  
l’area	  gravitante	  sul	  Porto	  Canale	  (con	   il	   centro	  storico	  da	  un	   lato	  ed	   il	  TransMazaro	  
dall’altro)	  in	  un	  quartiere	  centrato	  sulle	  attività	  culturali	  e	  ricreative,	  innervato	  da	  un	  
sistema	  di	  percorsi	  pedonali	  che	  penetra	  all’interno	  del	  centro	  storico	  toccando	  i	  nodi	  
storico-‐sociali	  della	  città,	   tra	  cui	   la	  Kasba	  abitata	  dalla	  comunità	  magherebina.	  È	  una	  
prospettiva	  di	  cambiamento	  che	  sfugge	  dichiaratamente	  ai	  modelli	  progettuali,	  un	  po’	  
ricorrenti	   e	   standardizzati,	  dei	  quartieri	   culturali	  di	  matrice	  anglosassone.	  Qui	   i	   temi	  
centrali	   sono:	   (1)	   il	   fiume	   come	   catalizzatore	   di	   funzioni	   in	   grado	   di	   riconciliare,	   in	  
termini	   geografici	   e	   sociali,	   il	   centro	   storico	   con	   il	   quartiere	   del	   TransMazaro;	   (2)	   i	  
margini	  del	  fiume	  come	  spazio	  privilegiato	  per	  valorizzare	  le	  componenti	  immateriali	  
della	  cultura	  marinara	  (formazione,	  ricerca,	  funzioni	  museali);	  (3)	  la	  riorganizzazione	  
delle	  funzioni	  legate	  alla	  filiera	  distrettuale	  della	  pesca	  (piccolo	  artigianato,	  cantieristi-‐
ca)	  anche	  attraverso	  la	  delocalizzazione	  delle	  attività	  più	  invasive.	  
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4. La pianificazione strategica nei territori della transizione industriale 

Tra	  le	  esperienze	  di	  pianificazione	  strategica	  in	  Sicilia	  particolare	  significato	  rivestono	  quel-‐
le	  riguardanti	  i	  territori	  dei	  poli	  di	  sviluppo	  industriale	  previsti	  dalle	  politiche	  nazionali	  tra	  
gli	  anni	  quaranta	  e	  sessanta:	  Gela,	  Augusta,	  Termini	  Imerese.	  Si	  tratta	  di	  ambiti	  fortemente	  
problematici	  in	  quanto	  gli	  effetti	  sul	  contesto	  socio-‐economico	  dei	  processi	  di	  declino	  dei	  
settori	   di	   riferimento	   (petrolchimico	  nel	   caso	  di	  Gela	   ed	  Augusta,	  meccanica	  nel	   caso	  di	  
Termini	   Imerese)	   si	   sommano	   alle	   conseguenze	   ambientali	   che	   decenni	   di	   investimenti	  
sull’infrastrutturazione	   degli	   insediamenti	   industriali	   hanno	   prodotto	   sull’ambiente	   e	   la	  
qualità	  del	  territorio.	  La	  crescita	  economica	  dettata	  dalla	  politica	  macro-‐industriale,	  peral-‐
tro,	  non	  è	  stata	  accompagnata	  negli	  anni	  da	  adeguate	  politiche	  sociali	  e	  territoriali.	  Ne	  sono	  
state	  dirette	  conseguenze	  l’aumento	  delle	  forme	  di	  degrado	  fisico	  e	  sociale,	  spesso	  associate	  
alla	  diffusione	  di	  fenomeni	  di	  illegalità.	  	  
Tali	  condizioni	  hanno	  generato	  una	  profonda	  riflessione	  sulle	  modalità	  di	  intervento	  per	  il	  
futuro	  di	  questi	  territori	  e,	  generalmente,	  di	  questa	  riflessione	  i	  piani	  strategici	  restituisco-‐
no	  una	  lettura	  interpretativa	  tendenzialmente	  omogenea.	  I	  piani	  strategici	  tendono	  a	  “vol-‐
tare	  pagina”,	  abbandonando	  il	  miraggio	  dello	  sviluppo	  industriale	  “a	  tutti	  i	  costi”,	  puntando	  
su	  altri	  obiettivi	  e	  modelli	  di	  sviluppo,	  orientati	  principalmente	  alla	  sostenibilità	  ambientale	  
ed	  al	  miglioramento	  della	  qualità	  della	  vita.	  
La	  componente	  sociale	  in	  relazione	  alla	  dimensione	  ambientale,	  ad	  esempio,	  costituisce	  e-‐
lemento	  centrale	  nella	  vision	  del	  piano	  strategico	  di	  Gela.	  La	  città	  di	  Gela	  si	  estende	  su	  un	  
territorio	  pianeggiante,	  la	  Piana	  di	  Gela,	  un	  tempo	  sede	  di	  fiorenti	  attività	  agricole.	  La	  pre-‐
senza	   del	   polo	   petrolchimico	   ha	   attribuito	   una	   caratterizzazione	   fortemente	   industriale	  
all’economia	  locale,	  connotando	  l‘evoluzione	  stessa	  del	  tessuto	  socio-‐economico	  negli	  ulti-‐
mi	  quarant’anni	   da	   agricolo	   a	   industriale.	  Quest’ultimo	   comparto,	   peraltro,	   ha	   subìto	  un	  
processo	  di	  trasformazione	  interno	  che	  ha	  portato,	  accanto	  alla	  realtà	  del	  petrolchimico,	  al	  
consolidarsi	   di	   piccole	   realtà	   manifatturiere	   in	   settori	   quali	   il	   metalmeccanico	   e	   quello	  
dell’industria	  alimentare.	  L’assenza	  di	  una	  adeguata	  programmazione	  socio-‐economica	  nel	  
corso	  dei	  decenni	  ha	  favorito	  forme	  di	  degrado	  fisico	  (inquinamento)	  e	  sociale	  (emargina-‐
zione	  ed	  esclusione),	  assieme	  alla	  diffusione	  di	  gravi	  forme	  di	  illegalità	  sul	  territorio	  (il	  cui	  
fenomeno	  più	  macroscopico	  consiste	  nell’abusivismo	  edilizio).	  
A	  	  partire	  da	  tali	  condizioni	  il	  Piano	  strategico	  propone	  una	  forte	  rottura	  con	  il	  modello	  di	  
sviluppo	  industriale,	  addensando	  intorno	  al	  concetto	  di	  civicness	  (cultura	  civica)	  la	  volontà	  
di	   ricostruire	   l’identità	  della	  città	  nel	  prossimo	   futuro.	  La	  vision	   “Rinascita/ricostruzione	  
della	  città	  attraverso	  il	  focale	  della	  civicness”	  punta	  alla	  riconversione	  del	  modello	  culturale	  
dominante	  in	  relazione,	  in	  particolare,	  al	  recupero	  della	  dimensione	  sociale	  della	  legalità.	  La	  
vision	  ruota	  intorno	  alla	  necessità	  di	  individuare	  valori	  comuni	  e	  condivisi	  di	  cultura	  civica,	  
di	  recuperare	  il	  rapporto	  tra	  tali	  valori	  e	  il	  mondo	  delle	  istituzioni,	  di	  stabilire	  un	  sistema	  
coerente	  di	  relazioni	  tra	  comportamenti	  individuali	  e	  collettivi.	  	  
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Gli	  obiettivi	  del	  piano	  strategico	  si	  traducono	  in	  quattro	  specifici	  domini	  strategici	  da	  inten-‐
dersi	  come	  i	  nodi	  critici	  sui	  quali	  attivare	  le	  variabili	  di	  rottura	  per	  il	  nuovo	  modello	  di	  svi-‐
luppo	  proposto:	  

• Welfare	  e	  mercato	  del	  lavoro,	  il	  cui	  obiettivo	  prioritario	  è	  l’adeguamento	  del	  sistema	  
dei	  servizi	  sociali	  agli	  standard	  minimi	  di	  qualità;	  

• Economia	  e	  sviluppo	  locale,	  il	  cui	  obiettivo	  prioritario	  è	  la	  promozione	  di	  un	  siste-‐
ma	   imprenditoriale	   cittadino	   attivo	   e	   in	   grado	   di	   valorizzare	   le	   potenzialità	   del	  
territorio;	  

• Territorio,	  assetto	  urbano	  e	  ambiente,	  il	  cui	  obiettivo	  prioritario	  è	  la	  predisposizione	  
di	  strumenti	  per	  la	  gestione	  del	  territorio	  e	  la	  costituzione	  di	  quadri	  conoscitivi	  utili	  
al	  supporto	  delle	  scelte	  in	  materia	  di	  tutela	  dell’ambiente	  e	  della	  salute	  del	  cittadino;	  

• Cultura	  e	  istituzioni	  della	  conoscenza,	  il	  cui	  obiettivo	  prioritario	  è	  la	  riappropriazione	  
dello	  spazio	  pubblico	  e	  la	  realizzazione	  di	  infrastrutture	  informative	  che	  attivino	  la	  
cultura	  della	  cooperazione.	  

Il	  Piano	  d’Azione	  traduce	  queste	  priorità	  strategiche	  in	  otto	  Progetti	  bandiera,	  da	  intendersi	  
come	  programmi	  o	  ambiti	  di	  integrazione	  che	  rinviano	  ad	  altri	  livelli	  di	  intervento,	  con	  par-‐
ticolare	  riferimento	  alle	  linee	  della	  programmazione	  comunitaria	  2007-‐2013:	  

1. Nuovo	  patto	  per	  il	  welfare	  cittadino;	  
2. Nuovo	  patto	  per	  la	  legalità;	  
3. Infrastrutture	  informative	  e	  formative;	  
4. Riappropriazione	  degli	  spazi	  comuni;	  
5. Task	  force	  per	  la	  messa	  in	  rete	  dei	  piani	  territoriali;	  
6. Piano	  di	  monitoraggio	  ambientale;	  
7. Centro	  multi-‐servizi	  per	  le	  imprese;	  
8. Centro	  di	  ricerca	  e	  innovazione	  per	  il	  settore	  agro-‐alimentare.	  

Le	  difficoltà	  del	  settore	  della	  meccanica	  e	  il	  disimpegno	  della	  Fiat	  (temuto	  ma	  non	  ufficializ-‐
zato	  al	  momento	  della	  costruzione	  del	  piano	  strategico)	  costituiscono	  lo	  scenario	  di	  fondo	  
del	  piano	  strategico	  di	  Termini	  Imerese.	  
La	  città	  di	  Termini	  Imerese	  rappresenta	  lo	  snodo	  di	  un	  complesso	  sistema	  di	  relazioni	  terri-‐
toriali	  che	  interessano	  la	  compagine	  costiera	  orientale	  dell’area	  metropolitana	  di	  Palermo	  e	  
il	  sistema	  insediativo	  interno	  delle	  Madonie.	  Storicamente,	  la	  città	  ha	  esercitato	  il	  ruolo	  di	  
centralità	  urbana	  per	  questo	  vasto	   territorio,	   tanto	   in	   riferimento	  alla	   concentrazione	  di	  
servizi	  e	  attività	  pubbliche,	  quanto	  in	  relazione	  al	  ruolo	  di	  snodo	  della	  logistica	  regionale	  
(porto,	  snodo	  autostradale	  e	  ferroviario).	  Sotto	  il	  profilo	  economico,	  al	  consolidato	  abban-‐
dono	  delle	  attività	  agricole,	  si	  accompagna	  nell’ultimo	  decennio	  la	  profonda	  crisi	  del	  settore	  
industriale,	  legata	  al	  progressivo	  ridimensionamento	  della	  Fiat	  e	  del	  suo	  indotto.	  Tale	  con-‐
dizione	  produce	  pesanti	  ricadute	  in	  ambito	  occupazionale,	  in	  un	  territorio	  che	  fino	  al	  2001	  
registrava	  un	  rapporto	  tra	  addetti	  e	  popolazione	  residente	  pari	  al	  32,7%,	  più	  alto	  della	  me-‐
dia	  regionale	  (20,8%)	  e	  quasi	  pari	  a	  quello	  nazionale	  (34,1%).	  Attualmente	  l’area	  industria-‐
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le	  è	  interessata	  da	  un	  processo	  di	  trasformazione	  (vendita	  o	  ri-‐affidamento	  delle	  aree	  e	  de-‐
gli	  impianti),	  accompagnato	  da	  intensi	  fenomeni	  di	  terziarizzazione.	  La	  crisi	  nel	  settore	  in-‐
dustriale	  ha	  dato	  l’avvio	  ad	  una	  riflessione	  sul	  futuro	  di	  questo	  territorio	  il	  cui	  esito,	  regi-‐
strato	  dal	  Piano	  strategico,	  è	  la	  scelta	  di	  sostenere	  un	  modello	  di	  sviluppo	  maggiormente	  
incentrato	  sulla	  valorizzazione	  delle	  risorse	  ambientali	  e	  posizionali.	  In	  coerenza	  con	  que-‐
sto	  orientamento,	  la	  vision	  “Termini	  Imerese	  città	  dello	  sviluppo	  sostenibile	  e	  dell’innova-‐
zione”	  punta	  alla	  rigenerazione	  della	  realtà	  territoriale	  imerese	  nell’ottica	  di	  un	  modello	  di	  
sviluppo	  compatibile	  con	  il	  patrimonio	  culturale	  e	  naturale	  presente	  e	  ad	  un	  utilizzo	  inno-‐
vativo	  delle	  risorse	  verso	  un	  processo	  di	  crescita	  qualitativa	  della	  città.	  A	  partire	  da	  queste	  
finalità	  generali,	  il	  Piano	  individua	  i	  seguenti	  obiettivi	  specifici:	  

• Sostenere	  il	  processo	  di	  riconversione	  industriale	  in	  atto	  verso	  la	  creazione	  di	  un	  di-‐
stretto	   produttivo	   e	   tecnologico	   che	   valorizzi	   la	   produttività	   delle	   imprese	   locali	  
aumentandone	  la	  competitività;	  

• Rilanciare	  la	  capacità	  attrattiva	  del	  sistema	  urbano	  costiero;	  
• Potenziare	  il	  sistema	  di	  relazioni	  tra	  il	  nodo	  urbano	  e	  le	  reti	  infrastrutturali	  di	  rango	  

superiore;	  
• Migliorare	  progressivamente	  la	  qualità	  della	  vita	  e	  della	  vivibilità.	  

Al	  piano	  strategico	  viene	  chiesto	  di	  contribuire	  alla	  costruzione	  di	  un	  nuovo	  modello	  di	  be-‐
nessere	  sociale	  per	  la	  città	  che	  trovi	  ragion	  d’essere	  nella	  risignificazione	  di	  alcune	  questio-‐
ni	  ritenute	  prioritarie:	  la	  tutela	  dell’ambiente,	  il	  miglioramento	  della	  qualità	  della	  vita	  dei	  
cittadini,	   il	  recupero	  e	   la	  riqualificazione	  del	  territorio,	   il	  rilancio	  dell’economia	   locale.	  La	  
strategia	  del	  Piano	  si	  sviluppa	  nelle	  seguenti	  sette	  linee	  strategiche:	  

1. Vivere	  la	  Città	  storica	  e	  promuovere	  la	  Città	  della	  cultura	  e	  del	  turismo;	  
2. Ricostruire	  la	  Città-‐Porto	  ed	  attrezzare	  la	  Città-‐mare;	  
3. Promuovere,	  tra	  passato	  e	  futuro,	  la	  Città	  dell’automobile;	  
4. Diventare	  Città	  imprenditoriale;	  
5. Promuovere	  la	  Città	  che	  ama	  l’ambiente	  e	  l’energia	  pulita;	  
6. Sviluppare	  la	  Città	  dei	  servizi;	  
7. Costruire	  il	  sistema	  della	  mobilità	  e	  della	  logistica.	  

Il	  Piano	  d’azione	  seleziona	  un	  doppio	  sistema	  di	  interventi:	  interventi	  prioritari	  e	  interventi	  
complementari.	  Tra	  gli	  interventi	  prioritari	  sono	  presenti	  soprattutto	  azioni	  di	  tipo	  infra-‐
strutturale,	  come	  la	  creazione	  del	  porto	  turistico,	  la	  riqualificazione	  del	  porto	  commerciale,	  
la	   realizzazione	   dell’Interporto.	   Gli	   interventi	   complementari	   (di	   iniziativa	   privata)	   sono	  
quelli	  che	  vanno	  promossi,	  regolamentati	  o	  cofinanziati	  al	  fine	  di	  attrarre	  ulteriori	  investi-‐
menti	  privati.	  Tra	  questi	  vi	  sono	  il	  parco	  tematico	  “Floriopoli”,	  nello	  storico	  circuito	  utilizza-‐
to	  fino	  agli	  anni	  settanta	  dalla	  Targa	  Florio.	  	  
Il	  contesto	  territoriale	  forse	  più	  complesso,	  tra	  quelli	  presi	  in	  esame	  in	  questo	  paragrafo,	  è	  
quello	   che	   gravita	   attorno	   al	   polo	   petrolchimico	   di	   Augusta-‐Priolo,	   nella	   Sicilia	   sud-‐
orientale	  in	  prossimità	  della	  città	  di	  Siracusa.	  La	  coalizione	  del	  Piano	  Strategico	  “Thapsos	  
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Megara-‐Hyblon	  Tukles”	   comprende	  15	   comuni	   appartenenti	   ad	   aree	  profondamente	  di-‐
verse	  per	  caratteristiche	  insediative	  ed	  ambientali:	  l’area	  costiera	  caratterizzata	  dalla	  pre-‐
senza	  del	  polo	  industriale	  di	  Augusta-‐Priolo-‐Melilli;	  il	  territorio	  interno	  della	  Val	  d’Anapo,	  
caratterizzato	  dalla	  presenza	  di	  siti	  naturalistici	  e	  da	  prevalente	  specializzazione	  agricola.	  A	  
partire	  dagli	   anni	   cinquanta,	   il	   polo	  petrolchimico	   insieme	  al	   suo	   indotto	  ha	   costituito	   il	  
principale	  ambito	  occupazionale	  per	  i	  residenti	  della	  provincia	  di	  Siracusa.	  La	  chiusura	  di	  
alcuni	  stabilimenti,	  a	  partire	  dagli	  anni	  settanta	  e	  protrattasi	  fino	  ad	  oggi,	  ha	  contribuito	  a	  
mettere	  in	  discussione	  il	  modello	  di	  sviluppo	  industriale	  dominante.	  
Il	  Piano	  Strategico	  tenta	  di	  individuare	  un	  nuovo	  percorso	  evolutivo	  per	  il	  sistema	  locale	  
attraverso	  una	  visione	  che	  cerca	  di	  tenere	  insieme	  alcuni	  obiettivi	  apparentemente	  antite-‐
tici:	  promuovere	  la	  trasformazione	  del	  Polo	  petrolchimico	  in	  Polo	  industriale	  ed	  energetico;	  
radicare	  e	  diffondere	  nel	  territorio	  l’innovazione	  (dal	  Polo	  industriale	  verso	  il	  “retroterra”);	  
valorizzare	  attraverso	  l’innovazione	  le	  risorse	  e	  le	  tradizioni	  locali	  in	  un	  quadro	  maturo	  di	  
integrazione	  e	  di	  sostenibilità	  che	  migliori	  la	  qualità	  della	  vita	  e	  la	  forza	  della	  società	  civile	  
in	  tutta	  l’area	  vasta.	  
Secondo	  questa	  visione,	  il	  nuovo	  modello	  di	  sviluppo	  va	  delineato	  lungo	  il	  sistema	  di	  rela-‐
zioni	  esistente	  tra	   la	  valorizzazione	  del	  patrimonio	  di	  conoscenze	  e	  produttività	   legate	  al	  
polo	  industriale	  e	  le	  potenzialità	  legate	  allo	  sviluppo	  dell’entroterra	  rurale.	  La	  strategia	  del	  
Piano	  si	  dispiega	  su	  quattro	  Assi	  strategici:	  (1)	  Polo	  industriale	  verso	  il	  polo	  energetico	  e	  
tecnologico	  a	  servizio	  dei	  territori;	  (2)	  Porto	  commerciale	  al	  servizio	  del	  territorio	  e	  centro	  
del	  sistema	  di	  comunicazione	  e	  della	  logistica;	  (3)	  Retroterra:	  sviluppo	  locale,	  sviluppo	  ru-‐
rale,	  turismo	  e	  società;	  (4)	  Augusta	  ed	  area	  vasta	  tra	  Siracusa	  e	  Catania.	  Il	  Piano	  strategico	  si	  
focalizza	  in	  particolare	  su	  otto	  Progetti	  bandiera:	  

1. Riqualificazione	  industriale	  e	  politiche	  energetiche;	  
2. Verso	  un	  sistema	  logistico;	  
3. Incremento	   della	   falda	   idrica	   tramite	   azioni	   sperimentali	   di	   regimentazione	   i-‐

draulica	  valliva;	  
4. Centro	   di	   coordinamento	   e	   assistenza	   domiciliare	   integrata	   per	   soggetti	   con	   pa-‐

tologie	  gravi	  e	  sostegno	  alle	  loro	  famiglie;	  
5. Progetto	  per	  la	  riqualificazione	  e	  il	  potenziamento	  delle	  infrastrutture	  e	  del	  sistema	  

produttivo	  dell’area	  cantieristica	  di	  Punta	  Cugno	  ad	  Augusta;	  
6. Centro	  integrato	  di	  ricerca	  e	  servizi	  per	  l’innovazione;	  
7. Piano	  per	  insediamenti	  produttivi	  di	  Canicattini	  Bagni;	  
8. Sistema	  dei	  punti	  di	  servizio	  per	  il	  turista	  nelle	  aree	  di	  pregio.	  	  

I	  primi	  due	  progetti	  riguardano	  la	  riqualificazione	  industriale	  ed	  energetica	  del	  Polo	  petrol-‐
chimico	  (Asse	  1),	  e	  la	  costruzione	  del	  sistema	  logistico,	  attorno	  alla	  trasformazione	  del	  Por-‐
to	  di	  Augusta	  in	  porto	  prevalentemente	  commerciale	  (Asse	  2).	  Gli	  altri	  sei	  progetti	  presen-‐
tano	  un	  respiro	  tematico	  e	  territoriale	  più	  ampio.	  Tra	  questi	  assumono	  un	  valore	  partico-‐
larmente	  simbolico	  l’azione	  di	  riqualificazione	  idraulico-‐ambientale	  del	  territorio	  e	  il	  coor-‐
dinamento	  dei	  servizi	  socio-‐sanitari	  in	  una	  ottica	  di	  area	  vasta.	  	  
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5. Reti di piccole città alla ricerca di identità 

Per	  le	  ragioni	  che	  abbiamo	  esposto	  nel	  paragrafo	  introduttivo	  di	  questo	  capitolo,	  il	  con-‐
testo	  siciliano	  si	  è	  rivelato	  un	  terreno	  particolarmente	  fertile	  per	  le	  iniziative	  di	  pianifi-‐
cazione	  strategica	  promosse	  da	  reti	  di	  piccoli	  e	  medi	  centri	  urbani.	  Dopo	  le	  diffuse	  spe-‐
rimentazioni	   nel	   campo	   delle	   politiche	   di	   sviluppo	   locale,	   la	   sostanziale	   assenza	   di	  
strumenti	  di	  pianificazione	  territoriale	  “intermedia”	  ha	  proiettato	  sulla	  pianificazione	  
strategica	  molte	   aspettative	   riguardo	  al	   governo	  della	  dimensione	   intercomunale.	   La	  
quasi	  totalità	  delle	  proposte	  elaborate	  da	  reti	  di	  piccoli	  comuni	  provengono	  da	  territori	  
che	  hanno	  all’attivo	  significative	  esperienze	  di	  progettazione	  integrata	  territoriale	  nel	  
ciclo	   di	   programmazione	   comunitaria	   2000-‐2006	   (come	   a	   Sant’Agata	   di	   Militello,	  
Sciacca,	  Erice,	  Ragusa,	  Monreale,	  Partinico,	  Favara,	  Avola,	  Paternò).	  A	  loro	  volta,	  alcune	  
di	  queste	  esperienze	  affondano	  le	  proprie	  radici	  (in	  termini	  strategici	  e	  di	  cooperazio-‐
ne	   istituzionale)	   in	   iniziative	   di	   progettazione	   territoriale	   ancora	   più	   datate,	   come	   i	  
Prusst	  (Monreale,	  Avola,	  Paternò),	  i	  Patti	  Territoriali	  (Comiso,	  Erice,	  Monreale,	  Partini-‐
co)	  o	  le	  iniziative	  comunitarie	  Leader	  (Erice,	  Paternò).	  
Dal	  punto	  di	  vista	  strategico	  si	  tratta	  di	  iniziative	  che	  si	  pongono	  in	  evidente	  continuità	  
con	  il	  patrimonio	  progettuale	  accumulato	  nel	  corso	  della	  stagione	  dello	  sviluppo	  locale,	  
ma	  che	  tuttavia	  si	  aprono	  a	  scenari	  di	  sviluppo	  e	  tematiche	  progettuali	  (l’accessibilità,	  il	  
coordinamento	   e	   la	   condivisione	   dei	   servizi	   pubblici,	   la	   coesione	   territoriale,	  
l’incremento	  della	  qualità	  della	  vita),	  maggiormente	  legate	  alle	  più	  recenti	  interpreta-‐
zioni	  della	  pianificazione	   strategica.	  Diversi	   piani	   lavorano	   sul	   potenziamento	  dei	   si-‐
stemi	  a	  rete	  e	  sul	  riequilibrio	  delle	  condizioni	  di	  sviluppo	  interne	  ai	  territori	  (ad	  esem-‐
pio	  ad	  Avola	  e	  Partinico).	  Il	  tema	  del	  turismo,	  largamente	  praticato	  con	  i	  programmi	  di	  
sviluppo	  locale,	  viene	  affrontato	  guardando	  più	  esplicitamente	  alle	  prospettive	  di	  inte-‐
grazione	   funzionale	   ed	   ai	   requisiti	   di	   qualità	   territoriale	   e	   sostenibilità	   ambientale	  
(Nebrodi-‐Sant’Agata,	  Favara,	  Sciacca).	  Il	  consolidamento	  e	  la	  promozione	  dell’identità	  
culturale	  locale	  (Castelvetrano-‐Belice,	  Erice-‐Agro-‐Ericino,	  Ragusa-‐Terre	  Iblee)	  prende	  
forma	  attraverso	  progetti	  di	  territorio	  volti	  a	  rafforzare	  le	  comunità	  locali	  ma	  anche	  ad	  
essere	  spendibili	  nelle	  politiche	  di	  apertura	  e	  marketing	  territoriale.	  
Il	  Piano	  Strategico	  di	  Favara,	  denominato	  “Dal	  governo	  delle	  città	  alla	  governance	  dello	  
sviluppo”,	  interessa	  una	  coalizione	  territoriale	  costituita	  dai	  comuni	  di	  Aragona,	  Comi-‐
tini,	   Joppolo	   Giancaxio,	   Porto	   Empedocle,	   Santa	   Elisabetta,	   Raffadali	   e	   Realmonte.	   Il	  
contesto	  territoriale	  interessato	  dal	  piano	  strategico	  si	  estende	  su	  una	  superficie	  di	  ol-‐
tre	  265	  Kmq,	  disposto	  a	  corona	  intorno	  al	  territorio	  comunale	  di	  Agrigento,	  occupando	  
una	  posizione	  centrale	  nel	  contesto	  territoriale	  provinciale.	  Il	  territorio	  dei	  comuni	  che	  
compongono	  il	  partenariato	  del	  piano	  possono	  essere	  ricondotti	  a	  due	  differenti	  siste-‐
mi	  territoriali:	  uno	  collinare	  interno	  a	  vocazione	  agricolo-‐pastorale	  (Aragona,	  Comitini,	  
Joppolo	  Giancaxio)	  e	  uno	  costiero	  a	  vocazione	  turistico-‐produttiva	  (Porto	  Empedocle	  e	  
Realmonte).	  	  
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Il	  piano	  propone	  la	  seguente	  vision:	  “Costruzione	  di	  un	  sistema	  integrato	  e	  coordinato	  
di	  governo	  locale,	  capace	  di	  superare	  il	  gap	  di	  dialogo	  e	  cooperazione	  fra	  gli	  attori	  del	  
territorio,	   e	   di	   indurre	  un	  miglioramento	  diffuso	  della	  qualità	  della	   vita	   attraverso	   il	  
superamento	  del	   gap	   infrastrutturale,	   l’innalzamento	  del	   livello	  dei	   servizi	  di	   rete,	   la	  
valorizzazione	   dei	   “talenti”	   del	   territorio”.	   La	   vision	   punta	   in	   via	   prioritaria	  
all’innovazione	  dell’azione	  della	  Pubblica	  Amministrazione	  attraverso	   la	  ridefinizione	  
del	   sistema	  delle	   competenze,	   dei	  modelli	   organizzativi	   e	   di	   gestione	  dei	   processi	   di	  
sviluppo	  locale.	  
Il	  piano	  strategico	  individua	  un	  doppio	  sistema	  di	  linee	  strategiche	  di	  intervento	  da	  cui	  
scaturiscono	  un	  insieme	  di	  obiettivi:	  le	  linee	  strategiche	  dello	  sviluppo	  e	  le	  linee	  strate-‐
giche	  per	  lo	  sviluppo.	  Le	  prime	  vanno	  intese	  come	  direttrici	  dello	  sviluppo	  da	  promuo-‐
vere,	  mentre	  le	  seconde	  come	  strategie	  da	  perseguire	  per	  la	  costituzione	  delle	  precon-‐
dizioni	  per	  lo	  sviluppo.	  
In	  relazione	  alle	  prime,	  gli	  obiettivi	  si	  articolano	  intorno	  all’idea	  di	  sviluppo	  locale	  che	  
faccia	  leva	  sulla	  riqualificazione	  e	  promozione	  del	  patrimonio	  naturale,	  culturale,	  pro-‐
duttivo	   secondo	   i	   principi	   del	   Turismo	   Relazionale	   Integrato	   (ri-‐territorializzazione	  
delle	  economie	  locali,	  ricomposizione	  delle	  comunità	  locali,	  ri-‐contestualizzazione	  del-‐
le	  culture	  locali)	  (Urbani,	  2004).	  In	  relazione	  alle	  seconde,	  gli	  obiettivi	  ruotano	  attorno	  
al	   potenziamento	   delle	   precondizioni	   di	   base	   a	   supporto	   dello	   sviluppo	   locale:	  
l’accessibilità	  territoriale	  e	  connessione	  dei	  territori,	  il	  supporto	  alla	  cultura	  d'impresa	  
attraverso	   fondi	   chiusi	   e	  microcredito,	   il	   rafforzamento	   delle	   reti	   sociali	   e	   solidali	   e	  
dell’azione	  della	  pubblica	  amministrazione.	  
Attraverso	  la	  sistematizzazione	  delle	  interconnessioni	  tra	  le	  linee	  strategiche	  e	  obietti-‐
vi	  della	  programmazione,	   il	  Piano	  d’Azione	   individua	   le	  priorità	   secondo	   le	  quali	  do-‐
vranno	  agire	  i	  soggetti	  e	  gli	  attori	  locali	  impegnati	  nell’attuazione	  del	  piano	  strategico.	  
Le	  complesse	  interrelazioni	  esistenti	  tra	  linee	  strategiche,	  linee	  d’azione,	  vision	  e	  obiet-‐
tivi	   contribuiscono	  a	  definire	  un	  gruppo	  di	   venti	   azioni	  progettuali	  definite	   “Progetti	  
sistema”.	  Questi	   interventi	   progettuali	   presentano	   una	   natura	   fortemente	   intersetto-‐
riale	  e	  attengono	  tanto	  alla	  dimensione	  materiale	  (potenziamento	  del	  sistema	  di	  dota-‐
zione	  di	  infrastrutture	  e	  servizi),	  quanto	  a	  quella	  immateriale	  (formazione	  e	  informa-‐
zione).	  Tra	  questi	  ultimi	  un	  certo	  rilievo	  assumono	  quelli	  che	  puntano	  all’innovazione	  
dell’azione	  della	  Pubblica	  Amministrazione	  secondo	  modelli	  di	  e-governance.	  
Il	   Piano	  Strategico	  promosso	  dal	   comune	  di	   Sant’Agata	  di	  Militello,	  denominato	   “Ne-‐
brodi	  città	  aperta”,	  interessa	  una	  coalizione	  territoriale	  costituita	  da	  quaranta	  comuni,	  
metà	  dei	  quali	  facenti	  parte	  del	  Parco	  Naturale	  dei	  Nebrodi.	  Il	  contesto	  territoriale	  del	  
piano	  strategico	  si	  estende	  su	  una	  superficie	  di	  oltre	  1.800	  Kmq,	  disposta	  lungo	  la	  fa-‐
scia	  costiera	  tirrenica	  della	  Provincia	  di	  Messina	  (86,5	  km	  di	  costa).	  
I	  territori	  dei	  comuni	  che	  compongono	  il	  partenariato	  del	  piano	  strategico	  possono	  es-‐
sere	  ricondotti	  a	  due	  differenti	  ambiti	  territoriali	  con	  caratteristiche	  fisiche	  e	  dinami-‐
che	  socio-‐economico	  anitetiche:	  un	  ambito	  costiero,	  che	  interessa	  il	  sistema	  relazionale	  
di	  Mistretta,	  Sant’Agata	  di	  Militello	  e	  Capo	  d’Orlando,	  sottoposto	  ad	  una	  forte	  pressione	  
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antropica	  al	  quale	  spesso	  si	  legano	  fenomeni	  di	  crescita	  insediativa	  incontrollata	  e	  abu-‐
sivismo	  edilizio;	  un	  ambito	  collinare-‐montano	  interno,	  che	  vanta	  una	  notevole	  qualità	  
nell’ecosistema	  naturale	  ed	  in	  termini	  di	  biodiversità,	  ma	  che	  vive	  condizioni	  di	  isola-‐
mento	  e	  progressivo	  spopolamento	  dei	  centri	  abitati.	  	  
La	  vision	  punta	  alla	  promozione	  di	  un	  turismo	  di	  qualità	  come	  strumento	  per	  innesca-‐
re	  processi	  di	  integrazione	  tra	  tutte	  le	  componenti	  sociali	  ed	  economiche	  presenti	  nel	  
territorio.	  L’idea	  forza	  “Nebrodi	  Città	  Aperta”	  proposta	  dal	  piano	  strategico	  si	  articola	  
in	  due	  sistemi	  di	  linee	  strategiche	  intorno	  alle	  quali	  è	  possibile	  aggregare	  gli	  interessi,	  
gli	  attori	  e	  le	  risorse	  per	  l’attuazione	  delle	  azioni	  progettuali:	  il	  primo	  sistema	  di	  linee	  
strategiche	   è	   orientato	   alla	   rafforzamento	   del	   livello	   di	   coesione	   interna	   del	   sistema	  
territoriale	  della	  regione	  Nebrodi;	  il	  secondo	  sistema	  di	  linee	  strategiche	  è	  orientato	  al	  
potenziamento	  e	  alla	  strutturazione	  dell’offerta	  ricettiva	  in	  forma	  di	  distretto.	  
Il	  primo	  sistema	  punta	  al	  potenziamento	  delle	  relazioni	  sistemiche	  del	  territorio,	  raf-‐
forzando	  il	  ruolo	  della	  società	  civile	  come	  attore	  collettivo,	  e	  creando	  condizioni	  stabili	  
di	  governo	  del	  territorio	  secondo	  un	  disegno	  delle	  complementarietà	  tra	  costa	  e	  mare,	  
in	  chiave	  funzionale	  e	  strategica.	  Il	  secondo	  punta	  alla	  riorganizzazione	  dell’offerta	  ri-‐
cettiva	  in	  una	  logica	  di	  complementarietà	  e	  compartecipazione,	  colmando	  il	  deficit	  or-‐
ganizzativo	  che	  non	  ha	  consentito	  al	  territorio	  di	  agire	  finora	  come	  sistema	  integrato.	  
Il	   Piano	   d’Azione	   propone	   dodici	   Progetti	   bandiera	   che	   sintetizzano	   le	   diverse	   idee	  
progettuali	  emerse	  in	  coerenza	  con	  le	  linee	  strategiche	  e	  con	  le	  istanze	  degli	  attori	  loca-‐
li.	  Tra	  i	  progetti	  che	  assumono	  maggiore	  valore	  sistemico	  sono	  presenti	  la	  costituzione	  
della	  Rete	  dei	  comuni	  “Nebrodi	  Città	  Aperta”,	  il	  potenziamento	  della	  rete	  dei	  servizi	  e	  
delle	  infrastrutture,	  la	  promozione	  del	  Distretto	  Nebrodi	  con	  una	  particolare	  attenzio-‐
ne	  al	  potenziamento	  della	  dimensione	  museale	  e	  ricettiva	  diffusa.	  I	  Progetti	  bandiera	  si	  
configurano	  più	  come	  complesse	  e	  articolate	  linee	  progettuali	  che	  come	  singoli	  proget-‐
ti.	  Essi	  rinviano	  a	  successivi	  livelli	  di	  approfondimento	  cui	  viene	  demandata	  l’effettiva	  
individuazione	  delle	  singole	  azioni	  progettuali.	  
Il	   Piano	   Strategico	   promosso	   dal	   comune	   di	   Partinico,	   denominato	   “Città	   Territorio,	  
Crescita	   comune”,	   interessa	   una	   coalizione	   territoriale	   costituita	   da	   undici	   comuni	  
dell’appendice	  occidentale	  dell’area	  metropolitana	  di	  Palermo,	  lungo	  i	  golfi	  di	  Carini	  e	  
Castellamare.	  Dal	  punto	  di	  vista	  socio-‐economico	  il	  contesto	  territoriale	  è	  caratterizza-‐
to	  da	  almeno	  tre	  differenti	  realtà:	  il	  polo	  industriale-‐commerciale	  nella	  piana	  di	  Carini,	  
il	  sistema	  turistico	  costiero	  (in	  particolare	  nei	  comuni	  di	  Balestrate,	  Trappeto,	  Terrasi-‐
ni	   e	  Cinisi),	   il	   sistema	  agricolo	   interno	   (Partitico,	  Borgetto,	  Giardinello,	  Montelepre	  e	  
Torretta).	  Il	  peso	  antropico	  derivante	  dai	  diversi	  modelli	  insediativi	  (residenziale,	  pro-‐
duttivo,	   infrastrutturale)	  ha	  generato	  e	   tende	  ad	  accentuare	   significativi	   fenomeni	  di	  
degrado	  dell’ambiente	  e	  del	  paesaggio,	  oltre	  a	  mettere	  in	  conflitto	  le	  economie	  legate	  
alla	  produzione	  con	  quelle	  legate	  al	  settore	  turistico-‐ricettivo.	  	  
Il	  piano	  strategico	  propone	  una	  vision	  che	  si	  fonda	  sui	  concetti	  di	  “efficienza	  territoria-‐
le,	  sostenibilità	  e	  governance	  multilivello	  a	  supporto	  dell’economia	  e	  dello	  sviluppo	  tu-‐
ristico”.	  Le	  questioni	  che	  maggiormente	  hanno	  contribuito	  alla	  sua	  definizione	  afferi-‐
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scono	  ad	  ambiti	  strategici	  chiave	  quali	   la	  promozione	  dello	  sviluppo	  del	  sistema	  pro-‐
duttivo,	   il	   miglioramento	   del	   sistema	   della	   mobilità	   territoriale,	   il	   rispetto	  
dell’ambiente,	  il	  potenziamento	  del	  dialogo	  interistituzionale.	  La	  costruzione	  strategica	  
del	  piano	  è	  stata	  declinata	   in	  quattro	  Assi	  strategici	  che	  rappresentano	  specifiche	  di-‐
mensioni	  dello	  sviluppo	  locale:	  

1. Attività	  produttive	  e	  turismo,	  verso	  la	  creazione	  delle	  condizioni	  per	  il	  poten-‐
ziamento	   dei	   sistemi	   produttivi	   locali,	   favorendo	   l’adeguamento	   dell’offerta	  
territoriale	  a	  standard	  di	  qualità	  più	  elevati;	  

2. Reti	   infrastrutturali	   e	   di	   servizio,	   verso	   il	   completamento	   e	   l’ottimizzazione	  
della	  rete	  infrastrutturale	  dell’area	  vasta,	  favorendo	  l’intermodalità	  e	  la	  ridu-‐
zione	  dell’impatto	  sull’ambiente	  del	  traffico	  veicolare;	  

3. Valorizzazione	   e	   tutela	  delle	   risorse	   ambientali,	   nei	   termini	   della	   protezione	  
delle	  risorse	  naturali	  attraverso	  la	  fruizione	  consapevole	  e	  il	  ricorso	  a	  stili	  al-‐
ternativi	  di	  consumo	  e	  di	  produzione	  di	  energia;	  

4. Strumenti	   e	  progetti	  per	   la	   governance	  multilivello,	  da	   intendersi	   come	  pas-‐
saggio	  da	  una	  logica	  di	  puro	  governo	  del	  territorio	  a	  metodologie	  di	  governan-‐
ce	   reticolare,	   privilegiando	   la	   realizzazione	   di	   progetti	   con	   ricadute	   sovra-‐
comunali.	  

Il	  Piano	  Strategico	  territoriale	  promosso	  dalla	  città	  di	  Castelvetrano,	  denominato	  	  “Val-‐
le	  del	  Belìce”,	   interessa	  una	  coalizione	  costituita	  da	  13	  comuni	  di	  un	  territorio	  che	  si	  
estende	  su	  una	  superficie	  di	  oltre	  1.196	  Kmq,	  lungo	  e	  intorno	  alla	  Valle	  del	  fiume	  Beli-‐
ce.	  L’area,	  a	  cavallo	  delle	  province	  di	  Trapani	  e	  Agrigento,	  è	  permeata	  da	  una	  forte	  cul-‐
tura	  rurale	  che	  costituisce	  ancora	  oggi	  la	  componente	  principale	  del	  sistema	  produtti-‐
vo	  locale.	  Una	  certa	  crescita	  ha	  recentemente	  interessato	  il	  settore	  del	  turismo	  balnea-‐
re	  lungo	  i	  centri	  della	  fascia	  costiera,	  tuttavia	  non	  ancora	  adeguatamente	  strutturato	  e	  
capace	  di	  integrarsi	  con	  il	  turismo	  culturale	  (incentrato	  sulle	  aree	  archeologiche	  di	  Se-‐
linunte	  e	  Segesta)	  e	  naturalistico	  (legato	  alle	  numerose	  riserve	  naturali).	  	  
Il	  piano	  strategico	  promuove	  una	  visione	  legata	  al	  concetto	  di	  «Valle	  del	  Belìce	  patri-‐
monio	  dell’umanità»,	  legata	  al	  riconoscimento	  identitario	  della	  Valle	  del	  Belìce,	  ai	  suoi	  
valori	   ambientali	   ed	   alle	   sue	  produzioni	   tradizionali,	   come	  elemento	   fondante	  per	   la	  
valorizzazione	  territoriale	  e	  lo	  sviluppo	  locale.	  Tale	  vision	  è	  stata	  tradotta	  in	  sette	  linee	  
strategiche	  a	  cui	  si	  legano	  altrettanti	  ambiti	  di	  policy:	  

1. un	  sistema	  integrato	  di	  fruizione	  e	  valorizzazione	  del	  patrimonio	  culturale	  ed	  
ambientale;	  

2. dalla	  ricostruzione	  al	  recupero	  delle	  città	  e	  del	  territorio;	  
3. un	  turismo	  sostenibile	  ed	  inclusivo;	  
4. il	  rilancio	  dell’agricoltura	  come	  settore	  economico,	  produttivo	  e	  competitivo;	  
5. una	  politica	  energetica	  comune	  e	  responsabile;	  
6. un	  territorio	  efficiente:	  Castelvetrano	  baricentrica	  e	  uno	  sviluppo	  policentrico	  

ed	  intercomunale	  dei	  servizi	  nella	  Valle	  del	  Belìce;	  
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7. il	  patrimonio	  umano:	  consapevolezza	  e	  capacità.	  
In	   termini	  operativi,	   il	  Piano	  d’Azione	  è	  strutturato	  attorno	  a	   tre	  principali	   linee	  di	  
azione:	  

• il	  recupero	  e	  la	  riqualificazione	  dei	  centri	  storici;	  
• la	  riqualificazione	  e	  la	  riconversione	  dei	  servizi	  delle	  città	  nuove;	  
• la	  riqualificazione	  turistica	  e	  sostenibile	  della	  fascia	  a	  mare	  e	  degli	  insediamenti	  

costieri;	  
Le	  linee	  di	  azione	  si	  articolano	  in	  specifiche	  azioni	  progettuali	  che	  interessano	  tanto	  il	  
settore	  privato	  quanto	  quello	  pubblico.	  Tra	  le	  principali	  azioni	  sono	  presenti:	  il	  Parco	  
archeologico	  regionale	  integrato	  Segesta-‐Selinunte-‐Cave	  di	  Cusa,	  il	  recupero	  e	  la	  valo-‐
rizzazione	   dei	   centri	   colpiti	   dal	   terremoto,	   il	   restauro	   e	   completamento	   del	   Grande	  
Cretto	  di	  Burri	  a	  Gibellina	  Vecchia,	  il	  completamento	  del	  restauro	  del	  Castello	  di	  Ram-‐
pinzeri,	  la	  riqualificazione	  del	  Museo	  civico	  di	  arte	  contemporanea	  di	  Gibellina,	  il	  recu-‐
pero	  e	  riqualificazione	  degli	  insediamenti	  costieri.	  
Il	   Piano	   Strategico	   promosso	   dalla	   città	   di	   Sciacca,	   denominato	   “Terre	   Sicane	   2005-‐
2015”,	   interessa	   una	   coalizione	   costituita	   da	   nove	   comuni	   della	   porzione	   nord-‐
occidentale	  della	  provincia	  di	  Agrigento.	  Dal	  punto	  di	  vista	  socio-‐economico,	  il	  territo-‐
rio	  presenta	  una	  situazione	  di	  ritardo	  di	  sviluppo	  che	  si	  lega	  soprattutto	  alla	  difficoltà	  
delle	  imprese	  di	  “fare	  sistema”	  ed	  alla	  inadeguatezza	  delle	  reti	  territoriali	  del	  trasporto	  
e	   dell’accessibilità.	   Il	   recupero	   delle	   condizioni	   di	   equilibrio	   tra	   sviluppo	   della	   fascia	  
costiera	  ed	  entroterra,	  e	  la	  necessità	  di	  destagionalizzare	  i	  flussi	  turistici	  e	  qualificarne	  
l’offerta,	  inoltre,	  appaiono	  condizioni	  imprescindibili	  per	  il	  rilancio	  del	  territorio.	  
La	  vision	  del	  piano	  strategico,	  condensata	  attorno	  allo	  slogan	  “Risorse	  presenti,	  mito	  
futuro”,	  è	  orientata	  a	  ridefinire	  il	  ruolo	  del	  sistema	  territoriale	  locale	  come	  attrattore	  di	  
nuove	  e	  qualificate	  iniziative	  di	  sviluppo.	  La	  strategia	  del	  Piano	  ruota	  intorno	  alla	  vo-‐
lontà	  di	  “riqualificare	  il	  settore	  turistico	  come	  motore	  della	  crescita”	  e	  si	  articola	  in	  cin-‐
que	  linee	  di	  azione	  legate	  ad	  altrattante	  immagini	  territoriali:	  

• le	  Terre	  del	  sapere,	  in	  termini	  di	  migliore	  utilizzazione	  delle	  conoscenze	  specifi-‐
che	  del	  territorio	  e	  dei	  saperi	  professionali.	  

• le	  Terre	  del	  benessere,	  in	  termini	  di	  qualificazione	  e	  sviluppo	  del	  patrimonio	  tu-‐
ristico	  e	  termale.	  

• le	  Terre	  da	  percorrere,	  orientata	  alla	  valorizzazione	  delle	  risorse	  ambientali,	  cul-‐
turali	  e	  infrastrutturali.	  

• le	  Terre	  delle	  imprese	  tipiche,	  finalizzata	  a	  mettere	  in	  rete,	  potenziare	  e	  promuo-‐
vere	  i	  prodotti	  e	  le	  imprese	  tipiche	  locali.	  

• le	  Terre	  per	  i	  Sicani,	  orientata	  alla	  riqualificazione	  urbana	  e	  dei	  servizi	  sociali	  per	  
il	  rafforzamento	  dell’identità	  locale.	  

Le	  linee	  strategiche	  rispondono	  all’obiettivo	  generale	  di	  creare	  condizioni	  per	  rendere	  
il	  territorio	  maggiormente	  attrattivo	  nei	  confronti	  di	  persone,	  imprese	  e	  flussi	  turistici,	  
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in	  particolare	  attraverso	  la	  sollecitazione	  di	  dinamiche	  distrettuali	  (soprattutto	  nel	  set-‐
tore	  turistico	  e	  culturale)	  ed	  il	  potenziamento	  dell’accessibilità	  al	  sistema	  territoriale.	  
Le	  azioni	  del	  piano	  strategico	  –	  articolate	  in	  Progetti	  guida	  (alta	  priorità),	  Progetti	  por-‐
tanti	   (media	  priorità),	  Progetti	  di	  supporto	  (bassa	  priorità)	  –	  comprendono	   il	  Centro	  
permanente	  di	  formazione	  e	  la	  relativa	  scuola,	   il	  Piano	  di	  localizzazione	  delle	  energie	  
rinnovabili,	  il	  Piano	  integrato	  di	  gestione	  dei	  rifiuti,	  l’integrazione	  delle	  reti	  di	  trasporto	  
pubblico	  extraurbane,	   a	   costituzione	  della	  Rete	  dei	  musei,	   l’elaborazione	  dei	  piani	  di	  
gestione	  delle	  aree	  naturali	  protette,	  la	  realizzazione	  del	  Centro	  unico	  di	  accompagna-‐
mento	  per	   le	   imprese	   locali.	  Alcune	  di	  queste	  azioni	  non	  si	   configurano	  come	  singoli	  
interventi	  progettuali,	  ma	  come	  azioni	  complesse	  che	  rinviano	  ad	  altri	  livelli	  di	  pianifi-‐
cazione	  e	  politiche	  di	  gestione.	  
Il	  Piano	  Strategico	  dell’Agro-‐Ericino	  interessa	  una	  coalizione	  territoriale	  costituita	  dai	  
comuni	  di	  Buseto	  Palizzolo,	  Castellammare	  del	  Golfo,	  Custonaci,	  Erice	   (capofila),	   San	  
Vito	  Lo	  Capo,	  Valderice.	  L’aggregazione	  territoriale	  dell’Agro-‐Ericino	  si	  estende	  per	  cir-‐
ca	  430	  Kmq	  nell’area	  Nord	  della	  Provincia	  di	  Trapani.	  Sotto	  il	  profilo	  socio-‐economico	  
l’area	  è	  caratterizzata	  dalla	  presenza	  di	  comuni	  con	  una	  robusta	  presenza	  di	  industrie	  
estrattive,	  o	  ancora	  comuni	  –	  quali	  S.	  Vito	  Lo	  Capo	  –	  con	  una	  forte	  specializzazione	  tu-‐
ristica,	  nonché	  aree	  a	  specializzazione	  agricola.	  In	  relazione	  a	  tali	  presupposti	  il	  piano	  
strategico	   tenta	   una	   ricomposizione	   delle	   differenti	   economie	   locali	   e,	   al	   contempo,	  
punta	  al	  potenziamento	  del	  settore	  terziario.	  	  
La	  vision	  del	  piano	  strategico	  sostiene	  la	  sfida	  del	  superamento	  del	  limite	  amministra-‐
tivo	   nelle	   politiche	   territoriali,	   al	   fine	   di	   poter	   raggiungere	   un	   sistema	  di	   alleanze	   in	  
grado	  di	  meglio	  sostenere	  il	  confronto	  competitivo	  nei	  settori	  di	  riferimento.	  La	  strate-‐
gia	  punta	   alla	   costruzione	  di	   un	   sistema	   integrato	  di	   sviluppo	  dei	   territori	   dell’agro-‐
ericino	  fondato	  sui	  settori	  del	  turismo,	  della	  filiera	  agroalimentare	  e	  del	  marmo,	  non-‐
ché	  sulla	  valorizzazione	  della	  popolazione	  più	  giovane.	  La	  strategia	  generale	  è	  sintetiz-‐
zata	  nella	  metafora	  delle	  quattro	  “strade”,	  viste	  come	  ideali	  percorsi	  di	  sviluppo:	  

• la	  strada	  del	  mare,	  quale	  principale	  risorsa	  turistica	  e	  potenziale	  elemento	  unifi-‐
cante	  dell’intero	  sistema	  dei	  beni	  culturali	  presenti	  sul	  territorio;	  

• la	  strada	  dei	  prodotti	  tipici,	  legata	  alla	  valorizzazione	  delle	  vocazioni	  produttive,	  
in	  particolare	  agricole;	  

• la	  strada	  del	  marmo,	  principale	  attività	  industriale	  del	  territorio	  da	  rendere	  so-‐
stenibile	  e	  coerente	  con	  i	  precedenti	  ambiti	  strategici	  e	  con	  principi	  della	  soste-‐
nibilità	  ambientale;	  

• la	   strada	   dei	   giovani,	   intesi	   quali	   attori	   e	   protagonisti	   del	   futuro	   dell’Agro-‐
Ericino.	  

L’obiettivo	  principale	  del	  piano	  strategico	  consiste	  nella	  sperimentazione	  di	  una	  nuova	  
modalità	  di	  “relazione	  dialettica	  e	  flessibile”	  tra	   le	  diverse	  amministrazioni	  pubbliche	  
coinvolte	  nel	  processo.	  Si	  tratta	  di	  un	  nuovo	  modello	  di	  public	  management	  che	  concor-‐
ra	  alla	  realizzazione	  di	  forme	  di	  sviluppo	  fortemente	  integrate	  e	  in	  grado	  di	  ridisegnare	  
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un	  territorio	  a	  geometria	  variabile	  promotore	  di	  una	  progettualità	  maggiormente	  inte-‐
grata.	   In	   tal	   senso,	   tra	  gli	  obiettivi	   che	   investono	   la	   sfera	  dell’azione	  pubblica	  grande	  
spazio	  è	  riservato	  al	  ripensamento	  del	  modello	  d’azione	  non	  solo	  dei	  comuni	  dell’Agro-‐
ericino,	  ma	  anche	  delle	   relazioni	   istituzionali	   tra	  questi	   e	   il	   comune	  e	   la	  provincia	  di	  
Trapani.	  	  
Dal	  punto	  di	  vista	  operativo,	  per	  ogni	  ambito	  sono	  previsti	   interventi	   trasversali	   che	  
agiscono	  tanto	  sulla	  macchina	  amministrativa,	  quanto	  sulla	  dimensione	  fisica	  del	  terri-‐
torio.	  All’interno	  di	  ciascun	  ambito	  sono	  previsti	  interventi	  infrastrutturali,	  di	  riqualifi-‐
cazione	  urbanistica	  e	  ambientale,	  di	  miglioramento	  dei	  servizi,	  di	  sperimentazione	  di	  
forme	  di	  governance	  multilivello.	  Particolarmente	  significativi	  risultano	  i	  dieci	  Progetti	  
Bandiera,	  che	  vanno	  dalla	  realizzazione	  di	  un	  Sistema	  integrato	  di	  governance	  del	  turi-‐
smo	  al	  progetto	  del	  Parco	  di	  Monte	  Erice.	  Altresì,	  è	  prevista	  la	  Progettazione	  del	  porta-‐
le	  di	  promozione	  dei	  prodotti	  tipici,	  nonché	  il	  Programma	  Integrato	  di	  Transizione	  al	  
lavoro	   dei	   giovani	   e	   delle	   fasce	   deboli	   con	   l’obiettivo	   di	   promuovere	   la	   coesione	   e	  
l’inclusione	  sociale.	  
Il	  Piano	  Strategico	  promosso	  dalla	  città	  di	  Avola,	  denominato	   “Città	  per	   lo	  Sviluppo”,	  
interessa	  una	  coalizione	  territoriale	  costituita	  dai	  comuni	  di	  Ispica,	  Noto,	  Pachino,	  Por-‐
topalo	  di	  Capo	  Passero,	  Pozzallo,	  Rosolini,	  a	  cavallo	  tra	  le	  province	  di	  Siracusa	  e	  Ragu-‐
sa.	  Dal	  punto	  di	  vista	  socio-‐economico	  il	  settore	  agricolo,	  pur	  registrando	  significativi	  
livelli	  di	  riduzione	  della	  produzione,	  costituisce	  un	  settore	  prevalente	  con	  specializza-‐
zioni	  legate	  soprattutto	  alla	  coltivazione	  delle	  ortive	  (ad	  esempio	  il	  pomodorino	  di	  Pa-‐
chino).	  Un	  ulteriore	  settore	  strategico	  per	   lo	  sviluppo	  del	   territorio	  è	  quello	  del	   turi-‐
smo,	  data	  anche	  la	  ricchezza	  del	  patrimonio	  storico,	  culturale	  e	  ambientale	  dell’area,	  di	  
cui	  fanno	  parte	  rilevanti	  centri	  storici	  barocchi	  come	  Noto.	  
L’elemento	  fondamentale	  su	  cui	  verte	  l’immagine	  di	  sviluppo	  futuro	  è	  quella	  di	  un	  si-‐
stema	  di	  reti	  materiali	  e	  immateriali	  in	  grado	  di	  sviluppare	  le	  potenzialità	  del	  territo-‐
rio,	  aumentando	  la	  sinergia	  tra	  la	  progettualità	  dei	  singoli	  comuni,	  operanti	  ad	  oggi	  in	  
sostanziale	  autonomia.	  La	  vision	  si	  appoggia	  a	  quattro	  assi	  strategici	  che	  costituiscono	  
altrettante	  dimensioni	  dello	  sviluppo	  da	  praticare:	  

1. Infrastrutturale,	  legata	  al	  miglioramento	  del	  sistema	  infrastrutturale	  interno	  ai	  
comuni	  ed	  esterno,	  anche	  in	  relazione	  all’opportunità	  di	  costruire	  nodi	  di	  in-‐
terscambio	  fra	  i	  differenti	  sistemi	  di	  trasporto;	  

2. Produttiva,	   legata	   all’attivazione	   di	   reti	   produttive	   che	   coinvolgano	   le	   realtà	  
economiche	  locali,	  con	  il	  duplice	  obiettivo	  di	  costruire	  un	  sistema	  di	  imprese	  e	  
di	  servizi	  all’imprenditoria	   locale	  e,	  dall’altro,	  di	   facilitare	   la	  commercializza-‐
zione	  e	  la	  promozione	  dei	  prodotti	  fuori	  dal	  perimetro	  locale	  

3. Ambientale,	   con	   la	  sperimentazione	  di	  sistemi	  reticolari	  per	   la	  gestione	  delle	  
risorse	  ambientali,	  attraverso	  la	  creazione	  di	  una	  Rete	  Ecologica	  d’Area	  Vasta,	  
anche	  per	  la	  gestione	  del	  ciclo	  dei	  rifiuti;	  
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4. Istituzionale,	  verso	  un	  ripensamento	  del	  modello	  di	  azione	  pubblica	  attraverso	  
la	  creazione	  di	  reti	  per	  la	  governance	  che	  garantiscano	  sia	  l’efficienza	  interna	  
del	  sistema	  sia	  nei	  rapporti	  con	  l’esterno.	  

Il	  Piano	  Strategico	  di	  Ragusa,	  denominato,	   “Terre	   Iblee	  Mare	  e	  Monti”,	   interessa	  una	  
coalizione	   territoriale	   costituita	  dai	   comuni	  di	  Chiaramonte	  Gulfi,	  Giarratana,	  Monte-‐
rosso	  Almo,	  Scicli,	  nella	  porzione	  occidentale	  dell’Altopiano	  Ibleo.	  I	  tratti	  distintivi	  del	  
modello	  di	  sviluppo	  dell’area	  Iblea	  sono	  tradizionalmente	  contraddistinti	  da	  un	  settore	  
agricolo	  avanzato	  con	  un	  alto	  indice	  di	  esportazione	  e	  da	  un	  tessuto	  di	  piccole	  e	  medie	  
imprese	  del	  comparto	  agro-‐industriale	  altamente	  competitive.	  
La	  visione	  del	  piano	  strategico	  esprime	  in	  maniera	  sintetica	  le	  due	  dimensioni	  ritenute	  
necessarie	  per	  il	  rilancio	  dello	  sviluppo	  del	  comprensorio:	  l’attenzione	  per	  la	  tutela	  del-‐
le	   risorse	   e	   per	   la	   dimensione	   sociale,	   riferibile	   allo	   sviluppo	   sostenibile	   dell’area,	   e	  
l’apertura	   verso	   uno	   scenario	   di	   competizione	   almeno	   nazionale,	   espresso	  
nell’immagine	  di	  “guardare	  oltre	  l’Isola”.	  Questa	  doppia	  dimensione	  definisce,	  pertan-‐
to,	  un’attenzione	  alle	  tematiche	  di	  sviluppo	  legate	  alla	  valorizzazione	  di	  quei	  settori	  di	  
eccellenza	  presenti	  nel	   territorio	  ragusano,	  mentre	   la	  proiezione	  verso	   l’esterno	  pre-‐
suppone	   il	   recupero	   del	   ritardo	   accumulato	   dall’area	   nei	   confronti	   del	   sostegno	  
all’impresa,	  l’accessibilità	  all’area	  e	  la	  qualità	  della	  vita.	  
Il	  piano	  strategico	  per	  il	  territorio	  ragusano	  identifica	  quattro	  obiettivi	  per	  sostenere	  lo	  
sviluppo	  di	  una	  dimensione	  comprensoriale:	  

• il	  miglioramento	  del	  sistema	  infrastrutturale	   interno	  ed	  esterno	  ai	  comuni,	  so-‐
prattutto	  attraverso	  la	  sperimentazione	  di	  forme	  di	  mobilità	  sostenibilità;	  

• l’attivazione	  di	  reti	  produttive	  che	  potenzino	  le	  realtà	  economiche	  locali,	  soprat-‐
tutto	  attraverso	  la	  promozione	  delle	  produzione	  di	  eccellenza	  e	  la	  loro	  commer-‐
cializzazione	  nel	  bacino	  del	  Mediterraneo;	  

• la	  riqualificazione	  del	  patrimonio	  fisico,	  in	  particolare	  dei	  centri	  storici	  e	  dei	  be-‐
ni	  culturali	  diffusi;	  

• la	  sperimentazione	  di	  sistemi	  reticolari	  per	  la	  gestione	  del	  ciclo	  dei	  rifiuti	  e	  per	  
la	  valorizzazione	  e	  la	  tutela	  delle	  risorse	  ambientali;	  

• la	  formazione	  di	  professionalità	  spendibili	  nei	  settori	  volano	  dell’economia	  loca-‐
le	  e	  al	  tempo	  stesso	  miglioramento	  delle	  forme	  di	  welfare	  municipale.	  

Gran	  parte	  della	  progettualità	  è	  legata	  alla	  possibilità	  di	  realizzazione	  dei	  progetti	  pre-‐
visti	   in	  precedenti	  strumenti	  di	  programmazione	  e	  pianificazione	  e	  si	  concentra	  sulle	  
azioni	   di	   miglioramento	   del	   sistema	   infrastrutturale	   e	   sulla	   riqualificazione	   fisica	  
dell’ambiente	  urbano,	  della	  fascia	  costiera	  e	  delle	  aree	  naturali	  degradate.	  Un	  altro	  co-‐
spicuo	  pacchetto	  di	  progetti	  è	  invece	  relazionato	  alla	  promozione	  del	  settore	  turistico,	  
con	   interventi	   per	   la	   realizzazione	  di	   azioni	  di	  marketing	   e	   incentivi	   alle	   imprese,	   in	  
particolare	  nei	  settori	  dell’agricoltura	  e	  della	  ricettività.	  
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6. Considerazioni conclusive 

Il	  taglio	  impresso	  alla	  ricerca	  sui	  piani	  strategici	  siciliani	  impone	  alle	  considerazioni	  
conclusive	  il	  necessario	  carattere	  di	  parzialità	  e	  contingenza.	  Il	  nostro	  lavoro,	  infatti,	  
si	  è	  sin	  dall’inizio	  orientato	  ad	  estrarre	  dai	  documenti	  di	  pianificazione	  (esito	  di	  pro-‐
cessi	   conclusi	   o	   sufficientemente	   consolidati)	   elementi	   conoscitivi	   in	   grado	  di	   trac-‐
ciare	  un	  processo	  di	   innovazione	  nella	  maniera	  di	   leggere	  le	  risorse	  territoriali	  e	  di	  
elaborarne,	   attraverso	   strategie,	   obiettivi	   di	   sviluppo,	   azioni	   progettuali	   il	   loro	   po-‐
tenziale	  in	  prospettiva.	  Trattandosi	  di	  processi	  in	  itinere,	  la	  messa	  in	  opera	  dei	  piani	  
d’azione	  ha	   rappresentato	  una	   incognita	   che	   abbiamo	   tenuto	   ai	  margini	   del	   nostro	  
lavoro.	  L’interesse	  va	  spostato	  sull’insieme	  dei	  piani	   strategici,	   sulla	  maniera	   in	  cui	  
questi	   contribuiscono	   a	   ricomporre	   il	   quadro	   delle	   progettualità	   locali	   in	   Sicilia	   e	  
fronteggiare	  alcuni	  nodi	  irrisolti	  del	  governo	  del	  territorio	  in	  questa	  regione.	  C’è	  da	  
dire,	   tuttavia,	   che	  diversi	   piani	   strategici	   si	   sono	   spinti	   a	   ridisegnare	   (almeno	   sulla	  
carta)	  le	  relazioni	  di	  governance	  nei	  rispettivi	  territori	  e	  ciò	  ha	  rappresentato	  motivo	  
di	  interesse	  per	  leggere	  potenziali	  linee	  di	  evoluzione	  del	  sistema	  della	  pianificazione	  
territoriale	  e	  dei	  suoi	  strumenti	  di	  gestione.	  
La	  variabile	  tempo,	  inoltre,	  rappresenta	  un	  dato	  fondamentale	  per	  valutare	  adeguata-‐
mente	  il	  nostro	  lavoro	  di	  analisi.	   I	  piani	  strategici	  siciliani,	   infatti,	  si	  muovono	  tutti	   in	  
contesti	  non	  immuni	  da	  pratiche	  strategiche	  di	  progettazione	  territoriale.	  È	  stato	  lar-‐
gamente	  sottolineato	  come	  la	  pianificazione	  strategica	  si	  innesta	  in	  un	  ciclo	  di	  innova-‐
zione	   (per	   alcuni	   versi	   costituendone	   il	   culmine)	   delle	   politiche	   di	   programmazione	  
territoriale	  e	  sviluppo	   locale	  che	  ha	   interessato	  decine	  di	  città	  e	  coalizioni	  di	  comuni	  
siciliani	  negli	  ultimi	  quindici	  anni.	  La	  varietà	  di	  questo	  patrimonio	  cognitivo	  e	  proget-‐
tuale	  emergente	  dal	  territorio	  siciliano	  ha	  rappresentato	  insieme	  una	  risorsa	  ed	  un	  li-‐
mite	  nella	  comprensione	  delle	  reali	  “variabili	  di	  rottura”	  introdotte	  dalla	  pianificazione	  
strategica.	  In	  generale,	  i	  territori	  manifestano	  robusti	  elementi	  di	  continuità	  con	  il	  pa-‐
trimonio	  progettuale	  accumulato	  nell’ultimo	  decennio,	  ma	  i	  piani	  strategici	  esprimono	  
anche	   lo	   sforzo	  di	   riconsiderare	   le	   strategie	   territoriali	   alla	   luce	  di	  nuovi	   equilibri	  di	  
governance	  e	  di	  un	  ventaglio	  più	  ampio	  di	  obiettivi	  di	  sviluppo	  locale.	  
In	  che	  misura	  questa	  transizione	  avrà	  effetti	  sulle	  politiche	  territoriali	  è	  strettamente	  
legato	   alle	   possibilità	   di	   implementazione	   locale	   (politica,	   gestionale,	   progettuale)	  
dei	  piani	  strategici,	  secondo	  una	  direzione	  fisiologicamente	  variabile	  nei	  singoli	  casi.	  
Dalla	   nostra	  prospettiva	   rimane	  di	   un	   certo	   interesse	   la	  maniera	   in	   cui	   la	   stagione	  
della	  pianificazione	  strategica	  promuove	  questioni	  inedite	  in	  materia	  di	  governo	  del	  
territorio,	  mettendo	  ulteriormente	  in	  tensione	  alcuni	  nodi	  irrisolti	  del	  sistema	  delle	  
politiche	   territoriali	   in	  Sicilia.	  L’interesse	   complessivo	  di	  questo	   lavoro,	  dunque,	   ri-‐
siede	  probabilmente	  nell’offrire	  una	  panoramica	  attualizzata	  delle	  questioni	  che	  ruo-‐
tano	  attorno	  al	  tema	  dello	  sviluppo	  territoriale	  in	  Sicilia,	  in	  una	  fase	  in	  cui	  le	  diffuse	  
sperimentazioni	  locali	  non	  sembrano	  ancora	  sollecitare	  organici	  processi	  di	  innova-‐
zione	  nel	  governo	  del	  territorio	  alle	  varie	  scale.	  



Annalisa Giampino, Vincenzo Todaro, Ignazio Vinci 

 89 

Stante	   queste	   premesse,	   ci	   sembra	   che	   i	   profili	   di	   innovazione	   (o	   di	   resistenza	  
all’innovazione)	  che	  emergono	  dalla	  lettura	  comparativa	  dei	  piani	  strategici	  siciliani	  
possano	  essere	  riepilogati	  facendo	  riferimento	  a	  cinque	  temi	  o	  questioni	  generali:	  le	  
risorse	  mobilitate,	  gli	  orientamenti	  strategici,	  le	  geometrie	  istituzionali,	  la	  forma	  dei	  
piani,	  le	  relazioni	  con	  la	  pianificazione	  spaziale.	  
	  
Le	  risorse	  mobilitate	  

Un	   carattere	   dominante	   nella	   maggior	   parte	   dei	   piani	   strategici	   è	   l’enfasi	   con	   cui	  
vengono	  trattate	  le	  “risorse	  patrimoniali”.	  Come	  altre	  regioni	  del	  Mezzogiorno,	  in	  Si-‐
cilia	   la	   lunga	   stagione	  dello	   sviluppo	   locale	  ha	   significato	   la	  messa	  al	   lavoro	  di	  una	  
densa	   trama	   di	   risorse	   culturali	   e	   ambientali	   trattate	   fino	   a	   quel	   punto	   attraverso	  
l’ottica	  prevalente	  delle	  politiche	  di	   tutela.	  Quasi	   tutti	   i	  piani	   strategici	   ancorano	   le	  
proprie	  strategie	  alla	  valorizzazione	  delle	  emergenze	  storico-‐monumentali	  che	  risie-‐
dono	  nei	  centri	  storici.	  In	  questi	  casi	  permane	  una	  problematica	  trattazione	  delle	  re-‐
lazioni	   tra	   bene/contenitore	   culturale	   ed	   attività	   di	   valorizzazione,	   anche	   se	   c’è	   da	  
riconoscere	   una	   maggiore	   strutturazione	   degli	   obiettivi	   di	   sviluppo	   attraverso	   la	  
chiave	  dei	  distretti	  culturali	  e	  del	  ruolo	  delle	  arti	  e	  della	  creatività.	  Le	  reti	  di	  comuni	  
medio-‐piccoli	   identificano	   nei	   giacimenti	   culturali-‐ambientali	   diffusi,	   come	   i	   parchi	  
archeologici	   o	   naturalistici,	   i	   principali	   asset	   della	   propria	   progettualità.	   In	  
quest’ultima	   fattispecie	   un	   ruolo	   di	   assoluto	   rilievo	   lo	   rivestono	   le	   produzioni	   con	  
caratteri	  di	  tipicità,	  a	  partire	  dalle	  quali	  emergono	  più	  esplicite	  strategie	  di	  organiz-‐
zazione	  in	  filiere	  sul	  modello	  del	  “distretto	  sostenibile”	  ed	  un	  maggiore	  orientamento	  
al	  mercato	  attraverso	  politiche	  di	  marchio.	  
Con	   la	  pianificazione	   strategica	  emerge	  una	  attenzione	  per	  molti	   versi	   inedita	   a	   ri-‐
sorse	  che	  potremmo	  definire	  “posizionali”.	  Soprattutto	   le	  città	  poste	   lungo	   la	  costa,	  
ma	  in	  generale	  quelle	  localizzate	  in	  corrispondenza	  di	  importanti	  snodi	  trasportistici,	  
enfatizzano	  la	  presenza	  di	  infrastrutture	  viarie,	  porti	  o	  aeroporti	  in	  termini	  di	  “porte	  
territoriali”	  in	  grado	  di	  sostenere	  in	  termini	  di	  accessibilità	  i	  nuovi	  modelli	  di	  svilup-‐
po	  prefigurati.	   La	   risorsa	   “mare”,	   considerata	  quasi	   ovunque	   come	   fortemente	   sot-‐
toutilizzata,	   imprime	  generalmente	  una	  marcata	  influenza	  sulle	  strategie	  di	  valoriz-‐
zazione	  territoriale,	  soprattutto	  in	  relazione	  ai	  traffici	  commerciali	  e	  crocieristici	  ed	  
in	  relazione	  al	  settore	  emergente	  del	  diportismo	  nautico	  (ad	  esempio	  a	  Trapani,	  Au-‐
gusta,	  Messina).	  Ancora	  un	  buon	  numero	  di	  piani	  strategici	  evocano	  la	  posizione	  pri-‐
vilegiata	  delle	  città	  e	  dei	  territori	  rispetto	  agli	  scenari	  dell’Euromediterraneo,	  anche	  
se	  raramente	  il	  potere	  evocativo	  di	  tali	  visioni	  viene	  tradotto	  in	  azioni	  e	  progetti	  nei	  
piani	  di	  azione.	  
	  
Gli	  orientamenti	  strategici	  

Visti	  da	  una	  prospettiva	  di	   insieme,	   i	  piani	  strategici	  siciliani	  appaiono	  la	  rielabora-‐
zione	  di	  orientamenti	  progettuali	  radicati	  sul	  territorio	  alla	  luce	  di	  alcune	  nuove	  do-‐
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mande	   di	   pianificazione	   sollecitate	   alla	   scala	   nazionale	   e	   regionale:	   i	   temi	  
dell’accessibilità	   e	   dell’apertura	   dei	   territori,	   dei	   servizi	   territoriali	   funzionali	  
all’innalzamento	  del	  welfare	  e	  della	  qualità	  della	  vita,	  della	  qualificazione	  dell’azione	  
amministrativa	  e	  di	  governo	  dello	  sviluppo	  territoriale.	  
I	  maggiori	  elementi	  di	  continuità	  con	  il	  recente	  passato	  si	  segnalano	  nell’identificazione	  
del	  turismo	  quale	  leva	  per	  innescare	  processi	  di	  sviluppo	  e	  valorizzazione	  locale.	  Si	  tratta	  
di	   strategie	   già	   largamente	   concettualizzate	   con	   la	   progettazione	   integrata	   territoriale	  
(con	  cui	  molti	  piani	  si	  pongono	  in	  continuità),	  ma	  che	  nei	  piani	  strategici	  si	  aprono	  ad	  una	  
riflessione	  più	  critiche	  sui	  diversi	  profili	  di	  specializzazione	  necessari	  a	  penetrare	  i	  mer-‐
cati	  del	  turismo	  culturale	  contemporaneo.	  Soprattutto	  nelle	  città	  medio-‐grandi,	  emergo-‐
no	   infatti	   strategie	  orientate	  a	  selezionare	  risorse	   in	  grado	  di	  assicurare	  una	  maggiore	  
riconoscibilità	  del	  prodotto	  turistico,	  che	  non	  di	  rado	  si	  legano	  al	  tema	  della	  produzione	  
culturale	  oltre	  che	  alla	  valorizzazione	  del	  patrimonio	  fisico.	  L’attrattività	  delle	  città,	  inol-‐
tre,	  viene	  molto	  più	  esplicitamente	  legata	  alla	  capacità	  di	  esprimere	  dotazioni	  nel	  campo	  
della	  ricerca	  e	  dell’innovazione	  (particolarmente	  enfatizzate	  nei	  piani	  strategici	  delle	  tre	  
città	  metropolitane),	  anche	   in	  relazione	  a	  complessi	  progetti	  di	   trasformazione	  urbana	  
riguardanti	  gli	  ambiti	  urbani	  dove	  tali	  funzioni	  strategiche	  risiedono,	  come	  quartieri	  fie-‐
ristici	  o	  università.	  
Gli	   elementi	   di	   maggiore	   discontinuità	   con	   il	   passato	   si	   esprimono	   nell’attenzione	  
posta	  ai	   temi	  del	  welfare	  e	  della	  qualità	  della	  vita.	  La	  qualificazione	  del	  sistema	  dei	  
servizi	  territoriali	  (nelle	  diverse	  accezioni	  in	  cui	  essa	  può	  essere	  interpretata)	  è	  una	  
strategia	  presente	   in	  una	  parte	  considerevole	  di	  piani.	  Nelle	   reti	  di	   comuni,	   il	   tema	  
viene	  concettualizzato	  soprattutto	  come	  condivisione	  e	  messa	  in	  rete	  di	  servizi	  la	  cui	  
efficacia	  è	  minacciata	  dalla	   frammetazione	  e	  dalla	  progressiva	  contrazione	  degli	   in-‐
vestimenti	  pubblici.	  L’investimento	  sui	  servizi	  pubblici	  (dalla	  mobilità	  all’assistenza	  
di	  categorie	  svantaggiate,	  dalle	  politiche	  formative	  al	  sostegno	  alla	  cooperazione	  del	  
terzo	  settore)	  viene	  generalmente	  inteso	  come	  necessario	  completamento	  delle	  stra-‐
tegie	  di	  cooperazione	  territoriale	   finora	  quasi	  esclusivamente	  orientate	  a	   logiche	  di	  
promozione	  delle	  economie	  territoriali.	  Nelle	  maggiori	  aree	  urbane	  il	  tema	  del	  welfa-‐
re	  è	  invece	  legato	  molto	  più	  direttamente	  alle	  questioni	  della	  qualità	  dell’ambiente	  e	  
della	  vivibilità,	  aprendosi	  a	  politiche	  di	  riqualificazione	  delle	  periferie	  e	  del	  sistema	  
degli	  spazi	  pubblici,	  della	  tutela	  del	  territorio	  periurbano,	  del	  risparmio	  energetico	  e	  
della	  sostenibilità	  ecologica.	  
	  
Le	  geometrie	  istituzionali	  

La	  necessità	  del	  salto	  di	  scala	  nel	  governo	  dello	  sviluppo	  e	  delle	  relazioni	  territoriali,	  
caldeggiato	  dagli	   indirizzi	  nazionali	  e	  regionali	   sulla	  pianificazione	  strategica,	   trova	  
ricorrenti	  interpretazioni	  nei	  piani	  siciliani.	  In	  generale	  è	  possibile	  fare	  riferimento	  a	  
due	  distinte	  situazioni:	  (a)	  piani	  in	  cui	  le	  visioni	  di	  area	  vasta	  trovano	  (almeno	  par-‐
ziale)	   corrispondenza	   nella	   coalizione	   territoriale	   a	   supporto	   del	   piano	   strategico;	  
(b)	  piani	  strategici	   in	  cui	   la	  prospettiva	  di	  area	  vasta	  viene	  evocata	  ma	  poi	  più	  pro-‐
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blematicamente	  tradotta	  in	  termini	  progettuali	  in	  quanto	  espressione	  di	  singole	  mu-‐
nicipalità.	   In	  generale	  queste	  visioni	   fanno	  riferimento	  alla	  necessità	  di	  consolidare	  
la	   coesione	  dei	   sistemi	  urbani	  attraverso	  una	  maggiore	   integrazione	   tra	   le	   reti	  ed	   i	  
nodi	  di	   servizio,	   nonché	  di	   favorire	   la	   competitività	   attraverso	   il	   conseguimento	  di	  
una	  maggiore	  massa	  critica	  nei	  sistemi	  produttivi.	  L’implementazione	  delle	  politiche	  
necessarie	  a	  conseguire	  gli	  scenari	  auspicati,	  di	  conseguenza,	  è	  destinata	  a	  confron-‐
tarsi	  con	  il	  nodo	  delle	  competenze	  distribuite	  tra	  una	  pluralità	  di	  soggetti	  che	  opera-‐
no	  a	  diverse	  dimensioni	  e	  livelli	  delle	  politiche	  pubbliche.	  Si	  tratta	  di	  questioni	  gene-‐
ralmente	  aggirate	  dai	  piani	  strategici,	  salvo	  i	  casi	  (rari)	  in	  cui	  sono	  stati	  formalizzati	  
specifici	  protocolli	  su	  particolari	  politiche	  di	  cooperazione	  (tra	  istituzioni	  o	  tra	  questi	  
ed	  operatori	  collettivi	  quali	  consorzi,	  etc.).	  
Inoltre,	   le	  visioni	  di	  area	  vasta	  vanno	  ulteriormente	  traguardate	  alla	   luce	  delle	  pro-‐
gettualità	  emergenti	  da	  processi	  di	  pianificazione	  che	  investono	  la	  scala	  provinciale.	  
Il	  riferimento	  è	  agli	  esiti	  del	  (lento)	  procedere	  della	  pianificazione	  urbanistica	  di	  co-‐
ordinamento,	  ma	  anche	  del	  più	  recente	  interesse	  delle	  province	  (ad	  esempio	  Catania,	  
Palermo,	  Trapani)	  per	   la	  pianificazione	   strategica	  di	   ambito	  provinciale.	  Nell’uno	  e	  
nell’altro	  caso,	  i	  documenti	  di	  pianificazione	  non	  rivelano	  tracce	  di	  significative	  azio-‐
ni	  di	  raccordo	  tra	  i	  processi	  di	  pianificazione	  strategica	  alle	  varie	  scale,	  se	  si	  eccettua	  
una	   logica	  di	  mero	  “recepimento”	  degli	   indirizzi	  maturati	  al	  momento	  della	  costru-‐
zione	  del	  piano	  strategico	  a	  livello	  locale.	  Riteniamo	  che	  questo	  fenomeno	  possa	  pre-‐
starsi	  a	  due	  ordini	  di	  considerazioni:	  da	  un	  lato,	  che	  non	  è	  difficile	  anticipare	  le	  pre-‐
vedibili	   criticità	  che	   incontreranno	  diversi	  piani	   strategici	  nell’implementare	  azioni	  
progettuali	  coerenti	  con	  gli	  indirizzi	  e	  le	  visioni	  di	  area	  vasta	  prodotte	  nel	  corso	  dei	  
processi	  di	  pianificazione	  locale;	  dall’altro,	  in	  sostanziale	  continuità	  con	  la	  storia	  re-‐
cente	  delle	  politiche	  territoriali	  in	  Sicilia,	  che	  alla	  dimensione	  locale	  continua	  ad	  es-‐
sere	   delegata	   la	   costruzione	   strategica	   delle	   relazioni	   territoriali,	   con	   una	   sorta	   di	  
“sussidiarietà	  inversa”	  rispetto	  ai	  livelli	  superiori	  nella	  gerarchia	  istituzionale.	  
	  
La	  forma	  dei	  piani	  

I	  piani	  strategici	  siciliani	  mostrano	  una	  generale	  interiorizzazione	  dell’approccio	  in-‐
tegrato	  alle	  politiche	  di	  sviluppo	  e	  governo	  del	  territorio.	  Nelle	  loro	  architetture	  co-‐
gnitive	   e	   progettuali,	   i	   piani	   denotano	   una	   sostanziale	  multidimensionalità	   nel	   co-‐
gliere	   ed	   intercettare	   la	   pluralità	   delle	   questioni	   (ambientali,	   sociali,	   economiche)	  
che	  influenzano	  le	  traiettorie	  dello	  sviluppo	  alla	  scala	  locale.	  Mentre	  nella	  progetta-‐
zione	  integrata	  è	  stata	  giustamente	  rilevato	  uno	  sbilanciamento	  a	  favore	  delle	  azioni	  
sul	  capitale	  fisico,	  nei	  piani	  strategici	  le	  strategie	  orientate	  ad	  intervenire	  sulle	  con-‐
dizioni	  immateriali	  dello	  sviluppo	  (capitale	  sociale,	  efficienza	  della	  pubblica	  ammini-‐
strazione,	  welfare,	   formazione)	   assumono	  una	   rilevanza	   almeno	  pari	   a	   quelle	   sulla	  
riqualificazione	   territoriale.	   Questa	   pluridimensionalità,	   e	   lo	   sforzo	   di	   integrazione	  
tra	  diverse	  dimensioni	  dello	  sviluppo	  territoriale,	  è	  abbastanza	  leggibile	  nella	  scelta	  
e	  nella	  composizione	  delle	  linee	  strategiche	  dei	  piani.	  	  
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Più	  rari	  sono	  invece	  i	  tentativi	  di	  sviluppare	  sinergie	  e	  complementarietà	  tra	  le	  azioni	  
progettuali	  ad	  una	  scala	  intermedia	  tra	  le	   linee	  strategiche	  e	  le	  singole	  azioni	  proget-‐
tuali.	   In	  alcuni	  piani,	  questa	  scelta	  è	  praticata	  identificando	  piccoli	  cluster	  progettuali	  
rivolti	  ad	  affrontare	  più	  circoscritti	  obiettivi	  di	  sviluppo	  o	  rigenerazione	  urbana:	  i	  “pro-‐
getti	   bandiera”	   nell’interpretazione	   offerta	   dal	   piano	   di	  Messina,	   i	   “progetti	   sistema”	  
proposti	  dal	  piano	  strategico	  di	  Favara,	  le	  “aree	  di	  trasformazione	  integrata”	  nel	  piano	  
strategico	  di	  Palermo,	  i	  “cantieri	  progettuali”	  proposti	  a	  Mazara	  del	  Vallo	  (solo	  per	  ri-‐
farsi	  ad	  alcuni,	  non	  esaustivi,	  esempi).	  Pur	  non	  ritenendo	  questa	  specifica	  dimensione	  
progettuale	  tra	   le	  priorità	  di	  un	  piano	  strategico,	  riteniamo	  che	  essa	  presenti	  almeno	  
due	  vantaggi	  per	  l’efficacia	  dei	  piani	  in	  contesti	  gestionali	  problematici	  quali	  quelli	  sici-‐
liani:	  da	  un	  lato,	  in	  quanto	  offre	  un	  contributo	  fondamentale	  alla	  implementazione	  dei	  
piani,	  selezionando	  più	  chiaramente	  alcune	  riconoscibili	  priorità	  e	  legando	  ad	  esse	  un	  
numero	   limitato	   di	   azioni	   progettuali;	   dall’altro,	   in	   quanto	   consente	   di	   discretizzare	  
l’attuazione	   del	   piano	   strategico,	   favorendo	   il	   conseguimento	   di	   obiettivi	   (anche	   se	  
parziali)	  di	  fondamentale	  importanza	  per	  la	  credibilità	  del	  processo.	  
Una	   considerazione	   finale	   andrebbe	   dedicata	   al	   ricorso	  molto	   limitato	   alle	   rappre-‐
sentazioni	  cartografiche	  (analitiche,	  di	  scenario,	  progettuali),	   in	  processi	  comunque	  
ascrivibili	  al	  novero	  dei	  piani	  strategici	  “territoriali”.	  Mentre	  un	  certo	  numero	  di	  do-‐
cumenti	   di	   pianificazione	   contengono	   qualche	   repertorio	   cartografico	   a	   supporto	  
delle	  fasi	  di	  analisi	  del	  contesto,	  in	  pochissimi	  casi	  ci	  si	  spinge	  all’impiego	  della	  visua-‐
lizzazione	  grafica	  nelle	  fasi	  di	  descrizione	  delle	  strategie	  o	  in	  termini	  di	  spazializza-‐
zione	  degli	  indirizzi	  progettuali.	  Riteniamo	  sia	  un	  aspetto	  che	  non	  ci	  fornisce	  lezioni	  
di	  carattere	  generale	  –	  in	  quanto	  riconducibile	  agli	  stili	  di	  lavoro	  praticati	  dalle	  pro-‐
fessionalità	  coinvolte	  nei	  singoli	  processi	  di	  pianificazione	  –,	  ma	  comunque	  un	  indi-‐
catore	  della	  (debole)	  influenza	  della	  cultura	  territorialista	  in	  questa	  particolare	  sta-‐
gione	  di	  innovazione.	  
	  
Sviluppo	  locale	  e	  governo	  del	  territorio	  

Coerentemente	   con	   il	   carattere	   pluridimensionale	   delle	   strategie	   di	   sviluppo	   pro-‐
mosse	  dai	   piani	   strategici,	   pressoché	   tutti	   i	   documenti	   di	   pianificazione	   esprimono	  
una	  forte	  domanda	  di	  governo	  integrato	  del	  territorio.	  Si	  tratta	  di	  sollecitazioni	  che	  
reclamano	  una	  maggiore	  capacità	  di	  fare	  sistema	  tra	  settore	  pubblico	  e	  settore	  priva-‐
to,	  ma	  anche	  di	  più	  esplicite	  convergenze	  tra	  gli	  apparati	  interni	  alla	  pubblica	  ammi-‐
nistrazione.	  In	  generale	  a	  tal	  fine	  i	  piani	  strategici	  offrono	  soluzioni	  abbastanza	  stan-‐
dardizzate	  per	  la	  governance	  del	  piano	  strategico:	  ad	  un	  livello	  di	  raccordo	  tra	  la	  di-‐
mensione	  politica	  e	  quella	  del	  partenariato	  socio-‐economico	  vengono	  affiancati	  (nel-‐
le	  diverse	  formulazioni)	  dispositivi	  di	  raccordo	  tra	  le	  prime	  due	  e	  i	  settori	  della	  mu-‐
nicipalità.	  In	  alcuni	  casi	  queste	  funzioni	  vengono	  centrate	  sul	  ruolo	  di	  coordinamento	  
di	  strutture	  create	  precedentemente	  al	  processo	  di	  pianificazione	  strategica,	  quali	  ad	  
esempio	  gli	  uffici	  per	  le	  “politiche	  comunitarie”	  o	  per	  i	  “programmi	  complessi”	  nati	  in	  
alcune	  città	  nell’ultimo	  decennio.	  In	  altri,	  nel	  disegno	  del	  processo	  vengono	  identifi-‐
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cate	  più	  o	  meno	  intense	  sequenze	  di	  raccordi	  tra	  le	  varie	  componenti	  della	  pubblica	  
amministrazione	  con	  competenze	  a	  vario	  titolo	  rilevanti	  per	  il	  governo	  dello	  svilup-‐
po	  territoriale.	  Più	  raro	  è	  che	  lo	  stesso	  piano	  identifichi	  tra	  le	  sue	  azioni	  la	  messa	  in	  
opera	  di	  strutture	  ad	  hoc	  (quali	  ad	  esempio	  Urban	  center,	  Civic	  center,	  etc.)	  chiamate	  
a	  svolgere,	  oltre	  che	  attività	  di	  comunicazione,	  anche	  funzioni	  di	  raccordo	  progettua-‐
le	  tra	  i	  vari	  settori	  dell’amministrazione.	  
Se	  questi	  sono	  gli	  orientamenti	  progettuali	  prevalenti,	  sul	  fronte	  delle	  politiche	  terri-‐
toriali,	   c’è	   da	   sottolineare	   la	   sostanziale	   assenza	   del	   raccordo	   con	   la	   pianificazione	  
urbanistica.	  Anche	  nei	  casi	  in	  cui	  (abbastanza	  numerosi)	  il	  processo	  di	  pianificazione	  
strategica	   è	   amministrativamente	   incardinato	   nei	   settori	   dell’urbanistica,	   l’inten-‐
zione	  di	   rivolgerne	  gli	  esiti	  ad	  un	  ripensamento	  della	  pianificazione	   fisica	  risultano	  
latenti.	  Le	  ragioni	  sono	  varie,	  solo	  alcune	  delle	  quali	  riconducibili	  allo	  specifico	  con-‐
testo	  regionale.	  In	  generale	  la	  pianificazione	  urbanistica	  viene	  ritenuta	  in	  Sicilia	  pra-‐
tica	  condizionata	  da	  tempi	  e	  procedure	  incompatibili	  con	  processi,	  come	  quelli	  per	  la	  
redazione	  di	  un	  piano	  strategico,	  cui	  si	  chiede	  di	  conseguire	  risultati	   tangibili	   in	  un	  
arco	  temporale	  tutto	  sommato	  contenuto.	  In	  assenza	  di	  cospicui	  investimenti	  politici	  
sui	  processi	  di	  pianificazione,	  come	  testimoniato	  dal	  discontinuo	  ruolo	  dei	  sindaci	  e	  
dei	   consigli	   comunali	   nei	   piani	   strategici,	   le	   pratiche	   di	   pianificazione	   strategica	   si	  
ritagliano	  un	  ruolo	  fortemente	  orientato	  alle	  politiche	  di	  sviluppo	  locale,	  ed	  in	  parti-‐
colare	  alle	  opportunità	  derivanti	  dalla	  programmazione	  dei	  fondi	  strutturali.	  
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