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Il testo trascrive i risultati della ricerca PRIN/2008 che ha come titolo
ITATOUR. Visioni territoriali e nuove mobilità. Progetti integrati per il turi-
smo nella città e nell’ambiente. La ricerca, che si avvale dell’esperienza
di cinque sedi universitarie e dialoga con differenti dimensioni discipli-
nari, ha avuto un interlocutore privilegiato (Imbesi) che ha fatto assieme
da critico e da accreditatore. Il coordinatore nazionale della ricerca ha
condiviso la responsabilità della produzione con i coordinatori delle di-
verse unità operative attraverso un metodo di lavoro fondato sull’intrec-
cio di responsabilità e contenuti.

Il lavoro sviluppa cinque tematiche su cinque territori. Le tematiche
sono: il paesaggio, la mobilità, la stanzialità, le interazioni, la gestione.
Tutte questioni inerenti il turismo e il territorio. Le realtà oggetto di at-
tenzione partendo dal Nord sono: il lago di Como, il Cilento, la valle del
Crati, il Val di Noto, il Val di Mazara, rispettivamente curate da Giovanna
Fossa (Politecnico di Milano), Elvira Petroncelli (Università di Napoli Fe-
derico II), Mauro Francini (Università della Calabria), Paolo La Greca
(Università di Catania), Nicola G. Leone (Università di Palermo). In cia-
scuno dei luoghi oggetto di studio è stato fatto un convegno con opera-
tori del settore turistico, studiosi di varie discipline e politici locali. Gli
esiti della ricerca hanno molti spunti di partenza e alcuni punti di arrivo.
Le principali domande che la ricerca si è posta sono legate al ruolo del-
le cinque categorie utilizzate per comprendere lo sviluppo del turismo.
Esse sono sintetizzabili nelle ragioni del territorio, fatto di uomini e cose
quindi come portatore di paesaggio, mobilità, stanzialità, interazioni, ge-
stione, nel radicamento e sviluppo del turismo. I punti di arrivo interes-
sano gli atti che possono essere messi in opera per dare luogo a turismi
adeguati ai tempi. 

In sintesi si è scoperto che il turismo è stato considerato per anni un
nemico del territorio, un insieme di attività che genera un’occupazione
impropria di suolo. La ricerca risponde alle domande di nuova stanzia-
lità legate al turismo come risorsa della pianificazione e della program-
mazione delle attività sul territorio e occasione di bonifica e restauro ol-
tre che di valorizzazione delle risorse della storia e della natura.

Nicola Giuliano Leone, professore ordinario di Progettazione urbanisti-
ca presso la Facoltà di Architettura di Palermo, è stato preside della
stessa facoltà (2000-07), direttore del Dipartimento di Storia e progetto
nell’architettura (1995-2000), segretario nazionale della SIU Società Ita-
liana degli Urbanisti (2006-2011), presidente della stessa dal 2011, pro-
motore, responsabile scientifico e docente di percorsi formativi post lau-
rea nazionali e internazionali connessi al turismo, autore di piani e pro-
getti in varie regioni italiane e in Paesi in via di sviluppo. È coordinatore
nazionale PRIN/08.
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