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Salvatore Cannizzaro

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

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

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

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

Keywords: landscape, environmental protection, territorial government, Sicily

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

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

1.  Introduzione: obiettivo, tema e metodo di 
indagine

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

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

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

2.  Attività antropiche e pianificazione delle 
modifiche ambientali

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

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

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

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

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

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

3.  Il contesto siciliano: evoluzione paesaggistica e 
cambiamenti territoriali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.  Le politiche regionali di tutela e la pianificazione 
territoriale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nell’adozione di linee metodologiche per una 

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

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

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

Tab. 1. Le aree sub-regionali siciliane

Ambiti paesaggistici Superficie (km²) Province interessate

 1 Area dei rilievi del Trapanese 427,75 TP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 Area del cono vulcanico etneo 1.369,08 CT

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

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

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

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

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

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

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

6. Considerazioni critiche e conclusioni

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

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

caso, uno studioso ha osservato che «il diritto del 
cittadino al paesaggio, da considerare alla stessa 
stregua dei diritti civili e sociali, al diritto alla sa-
lute, al lavoro, all’assistenza sociale, all’istruzione, 
all’ambiente salubre ecc.» (Costantino, 2009, p. 
6), è in Sicilia in larga misura disatteso.

Riferimenti bibliografici

Anderson Kay, Mona Domosh, Steve Pile e Nigel Thrift (a cura 
di) (2003), Handbook of Cultural Geography. A Rough Guide, 
Londra, Sage Publications.

Cancila Orazio (1995), Storia dell’industria in Sicilia, Roma-Bari, 
Laterza.

Campione Giuseppe (1992), La Sicilia, le Sicilie, in Giuseppe 
Campione, Antonio Grasso e Vincenzo Guarrasi (a cura di), 
Sistemi urbani e contesti territoriali. Ipotesi di regionalizzazione 
dello sviluppo siciliano, Palermo, Regione Siciliana-Direzione 
regionale della programmazione, pp 13-22.

Campione Giuseppe (1994), Le molte sicilie, in Giuseppe Cam-
pione ed Emanuele Sgroi (a cura di), Sicilia: i luoghi e gli 
uomini, Roma, Gangemi, pp. 293-299.

Cannizzaro Salvatore (2005), Il paesaggio protetto, in Nunzio Fa-
moso (a cura di), Mosaico Sicilia. Atlante e racconti di paesaggi, 
Catania, CUECM, pp. 195-214.

Cannizzaro Salvatore e Gian Luigi Corinto (2012), Models for 
Territorial Re-equilibrium in the Tourism Sector in Sicily (Italy), in 
Recep Efe, Munir Ozturk e Shahina Ghazanfar (a cura di), 
Environment and Ecology in the Mediterranean Region, Newca-
stle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, pp. 217-
230.

Cannizzaro Salvatore e Gian Luigi Corinto (2013), Paesaggio 
in Sicilia. Dialogo territoriale ed episodi paesaggistici, Bologna, 
Pàtron.

Clementi Alessandro, Giuseppe Dematteis e Pier Carlo Paler-
mo (a cura di) (1996), Le forme del territorio italiano, Roma-
Bari, Laterza.

Convenzione europea del paesaggio (2000), www.convenzioneeuro-
peapaesaggio.beniculturali.it/index.php?id=2&lang=it (ultimo 
accesso: 13.XI.2018).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 
1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone 
di particolare interesse ambientale, l. 431, 8 agosto 1985 («legge 
Galasso»,), http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stat
o:legge:1985;431 (ultimo accesso: 13.XI.2018).

Costantino Domenico (2009), La pianificazione paesaggistica si-
ciliana dai vincoli ai livelli di tutela, in Atti della XII Conferenza 
Nazionale Società degli Urbanisti «Il progetto dell’Urbanista per il 
paesaggio» (Bari, 19-20 febbraio 2009), https://siu.bedita.net/
progetti-e-ricerca (ultimo accesso: 13.XI.2018).

Cusimano Girolamo (2003), Sicilia, isola di terra isola di mare, in 
Girolamo Cusimano (a cura di), Scritture di paesaggio, Bolo-
gna, Pàtron, pp. 261-272.

Cusimano Girolamo e Leonardo Mercatanti (2013), Il sistema 
dei porti turistici in Sicilia: un’occasione di sviluppo, in Salvatore 
Amoroso e Salvatore La Rosa (a cura di), Mobilità e sviluppo 
turistico della Sicilia, Palermo, Arti Grafiche Palermitane, pp. 
40-53.

Dansero Egidio e Marco Bagliani (2011), Politiche per l’ambiente, 
Torino, UTET.

De Luca Vezio e Maria Pia Guermandi (a cura di) (2010), Pa-
esaggio: la tutela negata. Primo rapporto nazionale sulla pianifi-
cazione paesaggistica, Italia Nostra Onlus, http://www.italiano-
stra.org/?p=4467 (ultimo accesso: 13.XI.2018).



126126
 

AGEI - Geotema, 57

Formica Carmelo (1977), La Sicilia, in Umberto Bonapace (a 
cura di), Capire l’Italia. I paesaggi umani, Milano, Touring 
Club Italiano, pp. 180-195.

Giarrizzo Giuseppe (1987), Introduzione, in Maurice Aymard e 
Giuseppe Giarrizzo (a cura di), Storia d’Italia. Le Regioni dall’U-
nità ad oggi. La Sicilia, Torino, Einaudi, 1987, pp. XIX-LVII.

Gini Giuseppe e Sergio Alessandro (1998), Le linee guida del piano 
territoriale paesistico della Regione Siciliana, in «Documenti del 
territorio», 37, pp. 42-49 (http://www.centrointerregionale-gis.it/
Rivista/Arretrati/Rivista_37.html) (ultimo accesso: 13.XI.2018).

Grasso Antonio (1996), Sicilia a dimensione urbana. L’economia 
delle città (1861-1991), Milano, Angeli.

La Sicilia pensa a un nuovo condono edilizio, domani si vota la 
sanatoria, in Rainews, 1° agosto 2016, http://www.rainews.
it/dl/rainews/articoli/La-Sicilia-pronta-a-un-nuovo-condono-
edilizio-domani-si-vota-la-sanatoria-84d18f05-4f78-4c9b-946e-
6a9623b651ec.html (ultimo accesso: 13.XI.2018).

Linee guida del piano territoriale paesistico regionale (1996), Pa-
lermo, Regione Siciliana, Assessorato dei Beni Culturali, 
Ambientali e della Pubblica Istruzione, http://www.regione.
sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/LineeGuida.pdf (ul-
timo accesso: 13.XI.2018).

L’Isola Verde. Parchi, riserve e aree protette in Sicilia (2008), Pa-
lermo, Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Comuni-
cazioni e Trasporti, http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/
portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=4312236.PDF 
(ultimo accesso: 13.XI.2018).

Manzi Elio (1989), L’uomo e l’ambiente, in Sicilia, Milano, Tou-
ring Club Italiano, pp. 20-41 (collana «Guida d’Italia»).

Manzi Elio (2001), Paesaggi come? Geografie, geo-fiction e altro, Na-
poli, Loffredo.

Norme per l’istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve 
naturali, lr 98, 6 maggio 1981 e lr 14, 9 agosto 1988, www.
legambienteriserve.it/download/98-81.pdf (ultimo accesso: 
13.XI.2018).

Pecora Aldo (1974), Sicilia, Torino, UTET (collana «Le regioni 
italiane», II ed.).

Pinna Sergio (2003), La protezione dell’ambiente. Il contributo della 
filosofia, dell’economia e della geografia, Milano, Angeli.

Rapporto sul turismo in Sicilia, dal 2002-2003 al 2012-2013, Regio-
ne Siciliana, Assessorato Turismo Dipartimento Turismo, 
Sport e Spettacolo, http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Turi-
smoSportSpettacolo/PIR_Turismo/PIR_6584964.046479105 
(ultimo accesso: 13.XI.2018).

Savino Michelangelo (2006), Della pianificazione d’area vasta in 
Sicilia. Riflessioni su auspici di felicità collettiva e speranze deluse, 
in Laura Fregolet (a cura di), Pianificazione d’area e aree di 
pianificazione, in «Archivio di studi urbani e regionali», 85-
86, Milano, Angeli, pp. 91-112.

Schilleci Filippo (2005), Il contesto normativo in Sicilia. Una 
difficile pianificazione tra ritardi e resistenze, in Michelangelo 
Savino (a cura di), Pianificazione alla prova nel Mezzogiorno, 
Milano, Angeli, pp. 189-208.

Tomasi Di Lampedusa Giuseppe (2008), Il Gattopardo, Milano, 
Feltrinelli.

Vittorini Elio (1975), Le città del mondo, Torino, Einaudi.

Sitografia

www.greenreport.it
www.istat.it/it/archivio/156224
www.istat.it/it/informazioni-e-servizi/per-gli-utenti/archivio-storico
www.pianificazioneterritoriale.it
www.tuttitalia.it/statistiche

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

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